
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 crollo del Pil italiano sarà inevitabile. Se questo però è un dato certo, sicuramente le decisioni che 
saranno prese in sede europea saranno altrettanto importanti per uscire dal pantano in cui è entrata 
l’economia europea e mondiale. L’evento della pandemia COVID-19 è sostanzialmente una guerra. E 
mentre Mario Draghi ex presidente della Bce spiega chiaramente durante una sua intervista al Financial 
Times che la perdita di reddito del settore privato - e ogni debito assunto per riempirla - deve essere 
assorbita, totalmente o in parte, dai bilanci pubblici. Debiti pubblici più alti diventeranno una 
caratteristica delle nostre economie e saranno accompagnati dalla cancellazione del debito privato e che 
il corretto ruolo dello Stato è utilizzare il proprio bilancio per proteggere cittadini ed economia contro gli 
shock di cui il settore privato non è responsabile e che non può assorbire. Per proteggere il lavoro serve 
un’immediata iniezione (...)

L’UE e la BCE decisivi sulla 
scacchiera
Giuseppe Politi

Il crollo del Pil italiano

Credit Suisse Asset 
Management arriva su ETFplus

Misure della BCE a sostegno 
dell’economia IL RISCHIO

Privacy e monitoraggio delle 
persone positive al COVID-19Gli Eurobond e il modello cinese

Malattie infettive ed ecosistemi, 
un legame c’è
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L’UE e la BCE decisivi sulla 
scacchiera
Giuseppe Politi

sabato 28 marzo 2020

 di liquidità coinvolgendo e mobilitando pienamente l'intero sistema 
finanziario: mercato obbligazionario, soprattutto per le grandi aziende, 
sistema bancario e in alcuni Paesi anche quello postale – e ciò, va fatto 
immediatamente, evitando ritardi burocratici. In più le banche, 
dovrebbero prestare denaro a costo zero alle imprese disposte a 
salvare i posti di lavoro. In questo modo, spiega, diventerebbero 
strumenti di politica pubblica e il capitale di cui hanno bisogno per 
svolgere questo compito deve essere fornito dal governo sotto forma 
di garanzie statali. E conclude precisando che una profonda 
recessione è inevitabile. La sfida, afferma, è come agire con sufficiente 
forza e rapidità affinché non si trasformi in una prolungata 
depressione, resa più profonda da una pletora di fallimenti che 
lascerebbero danni irreversibili. Intanto Goldman Sachs analizzando il 
Pil aveva stimato per l’economia italiana una flessione di 3,4%, oggi, 
quella stessa previsione è peggiorata sostenendo che il Pil italiano 
crollerà dell’11,6% nel 2020 e l’introduzione di nuove misure 
economiche porterà il deficit a schizzare al 10% del Pil. Migliorerà nel 
2021 quando si concretizzerà l’atteso rimbalzo ma la normalizzazione 
sarà più lenta rispetto a economie come la Germania e la Francia, che 
hanno introdotto misure di sostegno fiscale più vigorose. Secondo 
Goldman Sachs, i tassi di crescita dei maggiori Paesi saranno: Spagna: 
-9,7%,Germania: -8,9%, Francia: -7,4%, Regno Unito: -7,5%, Eurozona: 
-9%.

prosegue dalla prima pagina

INPS: CASSA INTEGRAZIONE 
ORDINARIA IN DEROGA
Per tutte le aziende e lavoratori in difficoltà, 
il decreto Cura Italia, è intervenuto con 
misure fiscali atte a sostenere l’economia. 
Una di queste è la cassa integrazione 
ordinaria in deroga, ossia una forma di 
sostegno economico erogata dall’INPS al 
fine di integrare o sostituire la retribuzione 
dei lavoratori di imprese in difficoltà che si 
trovano costrette a sospendere o ridurre 
l’attività lavorativa a causa del permanere di 
una crisi economica che non permette di 
mantenere i soliti ritmi produttivi, la quale, 
data l’emergenza, sarà estesa all’intero 
territorio nazionale, a tutti i dipendenti, di 
tutti i settori produttivi. Il decreto approvato 
il 16 marzo permette a tutti i datori di lavoro 
che hanno sospeso o ridotto l’attività … 
prosegue sul nostro sito

COVID-19, BANCA: SOLO CON 
APPUNTAMENTO
E’ arrivata l’intesa tra Abi e sindacati sui 
servizi allo sportello bancario. In banca d’ora 
in poi ci si potrà andare solo dopo aver 
fissato un appuntamento. Inoltre verranno 
garantite mascherine per i dipendenti e 
l’adozione di tutte le misure necessarie a 
mantenere il metro di distanza. Nell’accordo 
si legge che “tenuto conto del perdurare 
della difficoltà di approvvigionamento e 
della prioritaria destinazione alle strutture 
sanitarie impegnate nella lotta contro il 
coronavirus delle mascherine, le banche si 
impegnano a porre in essere le necessarie 
soluzioni organizzative per mantenere la 
distanza interpersonale di almeno un metro 
quale principale misura di contenimento 
della diffusione del virus nonché l'adozione 
di ulteriori misure … prosegue sul nostro 
sito

LE BANCHE MINACCIANO LO 
SCIOPERO
I sindacati bancari Fabi, First Cisl, Fisac Cgil, 
Uilca e Unisin minacciano lo sciopero e 
preparano la mobilitazione della categoria a 
partire da martedì 24 marzo. I segretari 
generali di Fabi, First Cisl, Fisac Cgil, Uilca e 
Unisin in una lettera spedita questa mattina 
all'Abi, a Federcasse, a tutte le banche, e, 
per conoscenza, al presidente del Consiglio, 
Giuseppe Conte denunciano come "i 
dipendenti del settore, tra i quali si 
registrano molti casi di positività al 
Coronavirus, non operano in condizioni di 
sicurezza", senza mascherine, guanti e 
disinfettanti.
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Nell’ultimo DPCM (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri) 
sono state inasprite ulteriormente le misure lasciando aperte solo le 
attività essenziali, a causa dell’emergenza Coronavirus in Italia. 
Pertanto, con il decreto del 22 marzo il governo chiude le aziende e 
attività considerate non essenziali né strategiche per il Paese. 
L’elenco delle attività più importanti che rimangono aperti sono 
quelli della grande distribuzione che rimangono aperti in tutta Italia 
e più precisamente sono: ipermercati, supermercati, discount 
alimentari, i minimercati e gli altri esercizi non specializzati di 
alimentari. Restano aperte anche le farmacie, le banche e le poste su 
tutto il territorio nazionale, così come continuano le attività di 
trasporto, produzione e commercializzazione di farmaci, tecnologia 
sanitaria e dispositivi medici chirurgici. Chiusi in alcune regioni, 
come Piemonte e Lombardia, la sospensione delle attività degli uffici 
pubblici, così come degli studi professionali, ad eccezione delle 
attività relative ai servizi indifferibili e urgenti o sottoposti a termini di 
scadenza. Aperte anche le edicole e i negozi di tabacchi, anche se 
deve sempre essere garantita la distanza di sicurezza. Sospesi invece, 
con effetto immediato il gioco con dispositivi elettronici: slot 
machines degli esercizi di rivendita, Superenalotto, Superstar, 
Sivincetutto, Lotto tradizionale e Eurojackpot, oltre alle scommesse 
online. Imposti limiti anche per l'attività sportiva all'aperto, vietata 
anche singolarmente. Ammende fino a 5.000,00 euro.
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Attività essenziali, quali 
rimangono aperte
Guido Politi

CORONAVIRUS, STOP DEI 
BENZINAI
In una nota unitaria  delle sigle dei gestori 
degli impianti di rifornimento, lFaib 
(Confesercenti), Fegica (Cisl), Figisc/Anisa 
(Confcommercio) hanno appena annunciato 
che da domani 25 marzo tutti i distributori 
di benzina cominceranno a chiudere: “noi, 
da soli, non siamo più nelle condizioni di 
assicurare né il necessario livello di 
sicurezza sanitaria, né la sostenibilità 
economica del servizio. Di conseguenza gli 
impiant i di r i fornimento carburant i 
semplicemente cominceranno a chiudere: 
da mercoledì notte quelli della rete 
a u t o s t ra d a l e , c o m p re s i ra c c o rd i e 
tangenziali; e, via via, tutti gli altri anche 
lungo la viabilità ordinaria”. I benzinai 
protestano: ”nessuno può pensare di 
continuare a trattarci da schiavi, né da 
martiri. Siamo persone con famiglie … 
prosegue sul nostro sito

Ieri pomeriggio è stato raggiunto l’accordo 
tra governo e sindacati per le attività 
essenziali. Dopo la minaccia di sciopero per 
il rischio dei lavoratori nei propri posti di 
lavoro, i ministri dell'Economia, Roberto 
Gualtieri, e dello Sviluppo economico, 
Stefano Patuanelli, ed i segretari generali di 
Cgil, Cisl e Uil, Maurizio Landini,Annamaria 
FurlaneCarmelo Barbagallo hanno definito 
un nuovo elenco di attività essenziali. Una 
maggiore stretta per la tutela dei quei 
lavoratori che secondo i sindacati lavorano 
e sono a rischio in attività non essenziali. 
Cambia l'elenco delle attività che il governo 
intende inserire nel Dpcm con le attività 
considerate essenziali e le cui imprese 
potranno quindi restare aperte. Pubblicato il 
nuovo elenco.

ACCORDO TRA GOVERNO E 
SINDACATI PER LE ATTIVITÀ 
ESSENZIALI

Bel gesto quello dell'amministratore 
delegato del Pastificio Rana Gian Luca Rana 
che, a partire dal 9 marzo, ha deciso di 
varare un piano straordinario di aumenti 
salariali per 2 milioni di euro per i suoi 700 
dipendenti presenti nei cinque stabilimenti 
in Italia, che stanno garantendo la continuità 
negli approvvigionamenti alimentari. Il 
piano prevede una maggiorazione dello 
stipendio del 25% per ogni giorno lavorato 
e un ticket mensile straordinario di 400 euro 
per le spese di babysitting. Inoltre, Rana, 
stipulerà una polizza assicurativa  favore di 
tutti i dipendenti in caso di contagio da 
Covid-19. 

PASTIFICIO RANA: AUMENTO 
STIPENDI DEL 25%
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Giuseppe Politi

Nel quarto trimestre 2019 l’indice dei prezzi delle abitazioni (IPAB) 
acquistate dalle famiglie, per fini abitativi o per investimento, 
diminuisce dello 0,2% rispetto al trimestre precedente e aumenta 
dello 0,3% nei confronti dello stesso periodo del 2018 (era +0,4% 
nel terzo trimestre 2019). È per il secondo trimestre consecutivo, 
quindi, che si registra un aumento su base annua dei prezzi delle 
abitazioni, dovuto per lo più a quelli delle abitazioni nuove (+1,0%; 
era +1,3% nel trimestre precedente) ma anche, seppur in misura più 
contenuta, ai prezzi delle abitazioni esistenti (+0,1% come nel terzo 
trimestre). Questi andamenti si manifestano in un contesto di 
rallentamento della crescita dei volumi di compravendita (+0,6% 
l’incremento registrato dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare 
dell’Agenzia delle Entrate per il settore residenziale per il quarto 
trimestre 2019, dopo il +4,9% del trimestre precedente). Su base 
congiunturale la diminuzione dell’IPAB è dovuta unicamente ai 
prezzi delle abitazioni esistenti che registrano un calo pari a -0,3% 
mentre i prezzi delle abitazioni nuove continuano a crescere 
(+0,6%). In media, nel 2019, i prezzi delle abitazioni subiscono una 
leggera flessione (-0,1%), a fronte di dinamiche di segno opposto 
tra i prezzi delle abitazioni esistenti (che pesano per oltre l’80% sul 
dato complessivo), in diminuzione dello 0,4%, e quelli delle 
abitazioni nuove che aumentano dell’1,1%. Rispetto alla media del 
2010, primo anno per il quale è disponibile la serie storica dell’IPAB, 
nel 2019 i prezzi delle abitazioni sono diminuiti del 16,6% (-23,0% 
per le abitazioni esistenti e +1,4% per le abitazioni nuove). Il tasso di 
variazione acquisito dell’IPAB per il 2020 è positivo e pari a +0,1% 
(-0,1% per le abitazioni esistenti e +0,9% per le abitazioni nuove). 
Nel quarto trimestre la crescita tendenziale dei prezzi delle 
abitazioni su base annua è trainata dal Nord-Ovest (+2,1%); nel 
Nord-Est è prossima allo zero (+0,1%), mentre i prezzi delle 
abitazioni calano di poco nel Sud e Isole (-0,3%) e in modo marcato 
nel Centro (-2,0%). A Milano accelera la crescita dei prezzi delle 
abitazioni che aumentano, su base annua, del 12,5%. I prezzi 
crescono ma in misura più contenuta anche a Torino (+2,6%), 
mentre a Roma calano del 2,0%. In generale, crescono a Nord (Est-
Ovest) e diminuiscono nel Centro, Sud e Isole.

Prezzi abitazioni, in calo nel IV 
trimestre 2019

sabato 28 marzo 2020

ECONOMIA DOMESTICA, IL 
DECRETO ESCLUDE LE 
LAVORATRICI

n.12/2020 - 

Colf, babysitter e badanti preoccupate, sono 
2 milioni di lavoratrici, persone che 
assistono bambini, anziani e disabili che non 
sono state espressamente indicate nel 
decreto Cura Italia. Nella maxi-manovra da 
25 miliardi, il comma 2 dell’articolo 22 
precisa che sono esclusi i datori di lavoro 
domestico. I l r ischio di migl iaia di 
licenziamenti è concreto, in quanto molte 
famiglie non potranno continuare più a 
garantire lo stipendio. A lanciare l’allarme è 
Andrea Zini, vicepresidente di Assindatcolf, 
l’associazione che riunisce i nuclei familiari 
datori di lavoro. Al momento assicurano 
fonti del ministero la categoria sarà coperta 
dall’articolo 44 del decreto cioè il fondo per 
il reddito di ultima istanza con un limite di 
spesa di 300 milioni.

Dopo l’ennesimo decreto, forse il più 
decisivo, con il quale il Governo ha deciso di 
chiudere tutte le attività cosiddette “non 
essenziali”, i metalmeccanici lombardi 
pretendono chiarezza sulla lista di queste 
attività e hanno annunciato che mercoledì 
sciopereranno per 8 ore. Lo ha annunciato il 
segretario generale della Fim-Cisl, Marco 
Bentivogli, spiegando che la decsione "è 
stata presa perché si consideri la Lombardia 
una regione dove sono necessarie misure 
più restrittive sulle attività da lasciare aperte”. 
La mobilitazione dei metalmeccanici 
continuerà “finché non verranno fornite dal 
governo le misure necessarie alla protezione 
della salute e della sicurezza dei lavoratori 
dell'industria. I sindacati non hanno il potere 
di chiudere le fabbriche, è il … prosegue sul 
nostro sito

SCIOPERO DEI METAL - 
MECCANICI LOMBARDI
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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, la requisizione di beni, 
l'arruolamento temporaneo di medici e per la permanenza di chi 
dovrebbe andare in pensione nonché di potenziamento di molte 
strutture e disposizioni urgenti per la sperimentazione di medicinali 
e dispositivi anti-coronavirus. Nel secondo capitolo è previsto il 
congedo parentale 15 giorni, sia di lavoratori autonomi che 
dipendenti, con partenza retroattiva dal 5 marzo, per i genitori che 
hanno figli o della possibilità di … prosegue sul nostro sito

Giorgia Pagni

Crescono i prezzi dell’oro che da circa 1.600 
dollari l’oncia sembra voler arrivare verso i 
1.700 dollari. La tendenza al rialzo l’ha avuta 
soprattutto dall’annuncio della Federal 
Reserve sul Quantitative Easing infinito che 
ha permesso all’oro di crescere ancora. Il 
2020 era iniziato in maniera interessante, per 
mesi promettenti per l’oro, ad aprile è 
probabile che la quotazione dell’oro in 
borsa possa stupire. Il metallo aureo è da 
sempre il perno dell’economia del mondo, il 
suo valore ha cavalcato i secoli, giungendo a 
noi come uno degli elementi più preziosi e 
gli asset di maggior successo nel mondo 
degli investimenti, confermandosi nella sua 
essenza di gold standard. Servono nuove 
riflessioni storiche e attuali, per capire su 
come investire.

METALLO GIALLO, IL BENE 
RIFUGIO CRESCE

COVID-19, BOCCIA: 
“PERDEREMO 100 MILIARDI AL 
MESE”
Secondo Vincenzo Boccia, il presidente di 
Confindustria “con questo decreto si pone 
una quest ione che da l l 'emergenza 
economica ci fa entrare nell'economia di 
guerra”. Il commento avviene subito dopo il 
provvedimento del governo che ha 
decretato la chiusura di tutte le attività 
economiche non essenziali per arginare il 
più possibile la diffusione del Coronavirus. Il 
presidente, a ragion della sua affermazione, 
che “il 70% del tessuto produttivo italiano 
chiuderà. Se il Pil è di 1800 miliardi all'anno 
vuol dire che produciamo 150 miliardi al 
mese, se chiudiamo il 70% delle attività vuol 
dire che perdiamo 100 miliardi ogni 30 
giorni”. Tuttavia Boccia concorda che la 
decisione di affidare ai prefetti il controllo 
delle aziende che devono garantire beni e 
servizi … prosegue sul nostro sito

I cinque capitoli del 
decreto “Cura Italia”
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E’ questa la considerazione della CNN sui viaggi, cioè il ritmo del contagio e le difficoltà sempre crescenti che le 
autorità trovano nel limitare l’epidemia Covid-19 li terrà impegnati per almeno un anno. La tv statunitense è arrivata a 
questa conclusione grazie all’intervista fatta all’epidemiologo di Penn State Maciej F Boni, il quale, pur con le cautele 
del caso ha stimato che le cose saranno molto difficili per 12 o più mesi. Il che significa che ci vorrà come minimo un 
anno intero prima che la pandemia sia stroncata (probabilmente dall’arrivo di un vaccino) e che dunque si possano 
considerare i viaggi in treno o in aereo o a visitare musei e attrazioni turistiche, pensando di viaggiare in tanti nei vari 
spostamenti. Solo in Italia è previsto nel prossimo trimestre circa 22 milioni di presenze in meno con una perdita di 
spesa di 2,7 miliardi di euro. In un'analisi di Bankitalia sul settore turistico ha evidenziato che il numero di viaggiatori 
stranieri nel nostro Paese abbia toccato nel 2017 quota 39 milioni per vacanze.
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Viaggi, non sarà possibile 
farli prima di un anno
Guido Politi

sabato 28 marzo 2020

Il “fondo salva stati” Meccanismo europeo di stabilità (Mes) nasce nel 
2012 come successore dell’European financial stability facility (Efsf) per 
soccorrere i paesi dell’eurozona in difficoltà che non riescono ad accedere 
ai mercati finanziari. Si tratta di un fondo che ha il compito di prestare 
soldi ai paesi dell’eurozona che perdono l’accesso al mercato dei capitali 
e quindi rischiano l’insolvenza. Ha un capitale di 700 miliardi di euro, di cui 
80 già versati dai paesi membri in base al pil e alla popolazione (la 
Germania è il maggior contribuente con il 26,9 per cento, l’Italia è al 17,8 
per cento e ha versato 14 miliardi di euro) e 620 che devono essere a 
disposizione. Il Presidente del Consiglio Conte ipotizza di utilizzarlo per 
fronteggiare l’emergenza sanitaria. Le ipotesi che si prospettano sono il 
superamento del Patto di stabilità con i coronabond. “Misure eccezionali 
per tempi eccezionali”, rilanciato in questi giorni a più livelli. Tra queste si 
valuta anche il ricorso … prosegue sul nostro sito

L’ipotesi del MES per 
fronteggiare l’emergenza
Paolo Baruffaldi

n.12/2020 - 

LE SPECULAZIONI DELLE 
VENDITE ALLO SCOPERTO
All’indomani della crisi sanitaria si è 
sviluppata una fortissima speculazione. La 
maggiore speculazione è venuta dalle 
vendite allo scoperto. Molti investitori in 
sostanza traggono profitto da una discesa o 
da un rialzo di un determinato asset 
finanziario. Quindi si tratta di una sorta di 
scommesse con le quali si possono 
generare gravi implicazioni per i mercati. 
Gran parte delle negoziazioni cash sui titoli 
di stato italiani si svolge sulla piattaforma 
regolamentata Mts (mercato telematico dei 
titoli di stato), dove sono attive solo banche, 
che hanno limiti di rischio molto stringenti, 
mentre sul future operano pure investitori 
istituzionali di ogni tipo, anche fortemente 
speculativi (ad esempio, gli hedge fund). Ciò 
determina la presenza sul future di operatori 
molto più aggressivi … prosegue sul nostro 
sito
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Il 13 marzo il presidente Trump ha dichiarato lo 

stato di emergenza e la Camera dei rappresentanti 

e ha approvato un pacchetto economico da 

decine di miliardi di dollari di contrasto alla crisi: 

dai test gratuiti alla copertura dei disoccupati, fino 

a congedi per malattia retribuiti e aiuti alimentari 

per bambini e anziani. Sono misure che 

aiuteranno, ma il virus metterà a dura prova 

l’economia USA. La sanità non universale del Paese 

dovrà misurarsi con la pandemia. Epidemiologi, 

infettivologi, accademici hanno firmato un appello 

per denunciare come, in un paese come gli Stati 

U n i t i , l e c o n s e g u e n z e d i q u e l l a c h e 

l’Organizzazione mondiale della sanità ha definito 

una pandemia potrebbero rivelarsi disastrose se la 

popolazione, per ragioni legate … prosegue sul 

nostro sito

CONSUMI DI ACQUA, 419 LITRI 
PER ABITANTE AL GIORNO
Si riducono i prelievi di acqua per uso potabile: 

419 litri per abitante al giorno (9,2 miliardi di metri 

cubi). Ancora rilevanti le perdite della rete idrica: 

circa 44 metri cubi al giorno per chilometro di rete 

nei comuni capoluogo di provincia. In 12 comuni 

capoluogo di provincia (soprattutto del 

Mezzogiorno) adottate misure per razionare la 

distribuzione di acqua per uso civile. Sono 40 i 

comuni senza allaccio alla rete fognaria comunale 

che coinvolge circa 394.000 residenti. L’86,6% 

delle famiglie residenti in Italia è molto o 

abbastanza soddisfatto del servizio idrico. Cresce 

la spesa mensile familiare per acquisto di acqua 

minerale (+9,4% sul 2015), mentre il 29% delle 

famiglie non si fidano a bere acqua di rubinetto. 

Era il 40,1% nel 2002.
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Nel mese di febbraio il Governo Conte discuteva 

del nuovo piano per il mezzogiorno. Un’iniezione 

di nuove risorse stanziate con la legge di bilancio 

per il 2020-2022, che risorse già stanziate in 

esercizi passati e non ancora assegnate. Di fatto, 

senza una sostanziale modifica nei meccanismi 

della programmazione nazionale ed europea non 

vi sono molte possibilità di raggiungere gli 

obiettivi di sviluppo che si è prefissato l’esecutivo. 

Inoltre non si può pensare che a un aumento delle 

risorse disponibili corrisponda automaticamente 

un aumento della spesa. Anzi, è probabile che 

dirottando parte degli stanziamenti verso le aree 

meridionale si ottenga una minore spesa in conto 

capitale su base nazionale. E questo a causa delle 

maggiori inefficienze … prosegue sul nostro sito

GLI INVESTIMENTI NEL 
MEZZOGIORNO

LA PANDEMIA NEGLI 
USA

sabato 28 marzo 2020n.12/2020 - 

Ora il distretto di Prato, leader europeo 

nella produzione di tessuti e filati, ha 

d a v v e ro p a u r a . D o p o i l d e c re t o 

presidenziale di domenica che impone la 

chiusura delle attività considerate “non 

essenziali”, la paura è sulla tenuta del 

sistema economico post-emergenza. Il 

colpo è micidiale: da mercoledì 25 marzo 

il 90% del … prosegue sul nostro sito

TESSILE, PRATO SI FERMA IL 
90% DELLE IMPRESE

Prosegue di giorno in giorno, la corsa 

delle aziende della moda e del lusso per 

contribuire ad arginare l’emergenza 

sanitaria legata al coronavirus. Tra le 

iniziative più recenti, la produzione di 

camici e mascherine del gruppo Prada, 

seguono Geox e Diador. Non mancano 

Gucci, Mayhoola (gruppo di cui fanno 

parte Valentino),Il … prosegue sul nostro 

sito

MODA E LUSSO PER SOSTENERE 
LE STRUTTURE SANITARIE

È una pmi italiana pioniera nello sviluppo 

di dispositivi medici e integratori a base di 

canapa sativa. E adesso la milanese Freia 

Farmaceutici annuncia l'arrivo sul mercato 

di un nuovo gel igienizzante antibatterico 

per le mani senza alcol, basato su un 

coniugato di olio di canapa sativa e oli 

essenziali. L’azienda ha accelerato … 

prosegue sul nostro sito

GEL IGIENIZZANTE MANI ALLA 
CANAPA E SENZA ALCOL

AMAZON: “ASSUMEREMO 
100MILA PERSONE”
In un momento in cui tutte le imprese sono in 

ginocchio e devono r icorrere al la cassa 

integrazione per tutelare i propri dipendenti 

Amazon ha annunciato che assumerà tutti i 

camerieri che hanno perso il lavoro a causa del 

coronavirus. Lo ha ribadito il ceo Jeff Bezos in un 

memo rivolto ai dipendenti, in cui ribadisce 

l'intenzione di assumere 100mila persone e spiega 

le difficoltà del reperire mascherine per i 

lavoratori: “in tutto il mondo, le persone avvertono 

gli effetti economici di questa crisi, e sono triste nel 

dire che prevedo che le cose peggioreranno prima 

di migliorare. Stiamo assumendo 100mila persone 

e aumentando i salari per i nostri lavoratori a ore. 

Allo stesso tempo, altre aziende come ristoranti e 

bar sono costrette a chiudere … prosegue sul 

nostro sito

Mark Zuckerberg ha comunicato che Whatsapp e 

facebook rischiano il collasso, a causa del 

sovraccarico di dati che le app stanno subendo 

durante l’emergenza Coronavirus. Secondo 

Zuckerberg “le chiamate vocali e video su 

WhatsApp sono raddoppiati, ben oltre il 

tradizionale picco annuale dell'app che è 

Capodanno. Al momento la situazione non è fuori 

controllo ma dobbiamo davvero assicurarci di 

avere un’infrastruttura al di sopra di questa 

situazione per poter continuare a fornire il livello di 

servizio di cui le persone hanno bisogno un 

momento come questo. In termini di statistiche 

stiamo riscontrando livelli di utilizzo molto elevati 

in tutti i paesi che sono stati colpiti. Non solo di 

WhatsApp anche di Facebook Messenger. Il picco 

normale per … prosegue sul nostro sito

COVID-19: APP DI 
MESSAGGISTICA AL COLLASSO

Siri è stata aggiornata e ora aiuta gli utenti a 

diagnosticare il Coronavirus. Lo strumento per ora 

è attivo solo negli Stati Uniti, mentre in Italia alle 

domande poste dall’utente, Siri rimanderà al sito 

del ministero della Salute. A domande tipo "Ho il 

coronavirus? o "Come faccio a sapere se ho il 

coronavirus?", l'assistente suggerisce un breve 

questionario e, se i sintomi sono in forma acuta, 

consiglia di chiamare il 911, cioè il numero unico 

per le emergenze negli Stati Uniti. Le risposte 

consentite sono "no", "sì", "non sono sicuro”. A 

quest’ultima affermazione, Siri consiglierà di 

monitorare i sintomi nei giorni seguenti e, alla 

eventuale comparsa, di auto-isolarsi. Se la persona 

ha più di 65 anni o è affetta da patologie pregresse 

come … prosegue sul nostro sito

SIRI AIUTA A DIAGNOSTICARE 
IL COVID-19

http://www.primosegno.com
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Tecnologia,16 supercomputer 
contro il virus letale
Guido Politi

COSTRUZIONI, CRESCE LA 
PRODUZIONE A GENNAIO

Nasce negli Stati Uniti l’alleanza tra aziende del mondo della hi-tech, con 
l’obiettivo di mettere a disposizione dei ricercatori di tutto il mondo 16 
supercomputer per identificare terapie e vaccini contro il coronavirus. 
Attrezzature in grado di elaborare vasti dati ed effettuare operazioni 
complesse sul comportamento delle molecole. La velocità di elaborazione 
è più veloce dei normali hardware, tra questi il Summit, il supercomputer 
più potente al mondo, gestito da membri del High Performance 
Computing Consortium Covid-19. L’annuncio dato dall’Office of Science 
and Technology Policy della Casa Bianca, informa che al progetto lavorano i 
membri dei diversi laboratori nazionali del Dipartimento dell’Energia degli 
Stati Uniti. Inoltre il consorzio comprende il MIT, il Rensselaer Polytechnic 
Institute, la NASA e la National Science Foundation. In più, ci sono Google 
Cloud, Amazon Web Services e Microsoft che gestiscono i servizi basati su 
cloud per accelerare il lavoro di ricerca. E’ possibile unirsi al consorzio se si 
fa parte del mondo accademico, di governi o di imprese presentando 
proposte al consorzio attraverso il loro sito web https://covid19-
hpc.mybluemix.net/ che sarannoesaminate da esperti in high-performance 
computing, biologia e di altre aree. Il lavoro del consorzio è coordinato da 
IBM che ha contribuito a costruire una serie di supercomputer che hanno 
una potenza di elaborazione di 330 petaflop, in grado collettivamente di 
eseguire 330 milioni di miliardi di calcoli al secondo. Il solo Summit può 
fornire 200 … prosegue sul nostro sito

A gennaio cresce in modo considerevole 
l’indice destagionalizzato della produzione 
nelle costruzioni rispetto a dicembre 2019 e 
registra un aumento del 7,9%. La media del 
trimestre novembre-gennaio conferma un 
andamento positivo, seppure molto meno 
ampio, con un incremento dello 0,5% sul 
trimestre precedente. Su base annua, 
l’indice grezzo aumenta del 4,8% rispetto a 
gennaio 2019, mentre l’indice segna una 
crescita più marcata, pari all’8,4%. La 
variazione, determina un debole recupero 
dell’indice su base trimestrale. L’incremento 
è in parte da imputarsi anche alla particolare 
disposizione dei giorni lavorativi di 
calendario che crea lo stesso fenomeno di 
una crescita tendenziale ancora più marcata 
di quella, comunque significativa, stimata 
per l’indice grezzo.

http://www.primosegno.com


L’emergenza Coronavirus ormai si sa, ha messo in crisi tutti i settori e 
purtroppo ha messo in ombra anche il nostro grande patrimonio 
storico e culturale apprezzato e conosciuto in tutto il mondo. In 
attuazione delle misure di contenimento per evitare il più possibile 
l’espandersi del contagio, anche le gallerie d'arte, i musei e tutti 
quegli spazi espositivi che mettono in scena la storia, l'identità e i 
valori del patrimonio imprenditoriale del nostro paese hanno 
dovuto chiudere. Per ovviare a questo “problema” le aziende che 
fanno parte di Museimpresa, l'associazione italiana dei musei e degli 
archivi d'impresa, promossa da Assolombarda e Confindustria, 
hanno organizzato tour virtuali, archivi accessibili online e video tour 
sui social o sul canale YouTube, continuando a proporre “le storie 
straordinarie, di donne e uomini che hanno inventato, sperimentato, 
prodotto, costruito ricchezza lavoro e relazioni sociali”. Il presidente 
dell'associazione Antonio Calabrò ha commentato dicendo che 
“museimpresa si unisce al coro di tutti coloro che coi teatri, con la 
musica, con le iniziative culturali tengono vivo questo Paese. In 
questo difficile momento di crisi, è essenziale e indispensabile il 
contributo della cultura, per continuare a stare insieme anche se 
lontani fisicamente. Molti racconti li troverete sulla rete di 
Museimpresa e sui siti dei nostri quasi 100 iscritti. Questo Paese ha 
conosciuto stagioni drammatiche nella sua storia, ci siamo sempre 
rialzati perché tra … prosegue sul nostro sito
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Covid-19, Musei: via ai 
tour virtuali
Giorgia Pagni

sabato 28 marzo 2020

Riorganizzazione Esselunga, 
accordo tra gli eredi
Guido Politi
Raggiunto l’accordo tra gli eredi del famoso Bernardo Caprotti che ha creato la 
prima catena in Italia di supermercati con il nome di Esselunga e aveva come 
socio Nelson Rockefeller, l’importante cognome statunitense. L’immenso 
patrimonio lasciato agli eredi ha oggi trovato la sintesi per la gestione di tutto il 
gruppo con un accordo che prevede un finanziamento da 1,3 miliardi, un 
conferimento da 535 milioni e una fusione tra la società operativa Esselunga e la 
controllante Supermarket Italiani. La soluzione è venuta a seguito di un lungo cda 
convocato con urgenza per permettere a Marina Caprotti e alla madre Giuliana 
Albera, proprietarie in solido del 70% del gruppo fondato da Bernardo Caprotti, 
per reperire le risorse con cui acquistare il 30% del gruppo in mano a Giuseppe e 
Violetta Caprotti, figli del primo matrimonio del fondatore. I soci di maggioranza 
conferiranno 100 milioni in cassa e cederanno la loro quota dell'immobiliare 
Villata, cioè il 32,5%, perché il resto è già controllato da Esselunga a un partner 
finanziario, così le azioniste di maggioranza tra contanti e attività metteranno a 
disposizione 535 milioni di euro. I restanti 1,31 … prosegue sul nostro sito
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Poste adotta nuove modalità di pagamento delle pensioni a carattere 
precauzionale per garantire la tutela della salute dei lavoratori e dei 
clienti ed evitare assembramenti. Dal 26 marzo 850mila pensionati 
potranno beneficiare dell'anticipo e dello scaglionamento su più 
giorni del pagamento delle pensioni per i mesi di aprile, maggio e 
giugno. L’azienda chiarisce che le pensioni del mese di aprile 
verranno accreditate il 26 marzo per i titolari di un libretto di 
risparmio, di un conto BancoPosta o di una Postepay Evolution. I 
titolari di carta Postamat, Carta Libretto o di Postepay Evolution 
potranno prelevare i contanti da oltre 7.000 Atm Postamat, senza 
bisogno di recarsi allo sportello. Chi invece non può evitare di ritirare 
la pensione in contanti, nell'ufficio Postale, “dovrà presentarsi agli 
sportelli rispettando la turnazione alfabetica prevista dal calendario 
seguente: i cognomi dalla A alla B giovedì 26 marzo; dalla C alla D 
venerdì 27 marzo; dalla E alla K la mattina di sabato 28 marzo; dalla L 
alla O lunedì 30 marzo; dalla P alla R martedì 31 marzo; dalla S alla Z 
mercoledì 1 aprile”.

-  -11

Covid-19, Poste: nuove modalità 
per le pensioni 
Giorgia Pagni

Adeguamento tariffe, crollo traffico 
e in vigore le attuali
Giuseppe Politi

L’obbligo di comunicare l’adeguamento delle nuove tariffe scadeva il 31 
marzo ma a causa del coronavirus, il Ministero dei Trasporti ha comunicato a 
tutti i gestori autostradali la sospensione senza indicare al momento nessuna 
scadenza. E così rimangono in vigore in tutta Italia le attuali tariffe. Tra l’altro, il 
crollo autostradale nell’ultima settimana è stato del 68%, raggiungendo punte 
dell’80%. I nuovi piani finanziari (Pef) che erano stati richiesti ai concessionari 
sarebbero entrati in vigore, dopo l’analisi del ministero, da luglio, in modo che 
avrebbero fatto riscuotere le nuove tariffe al casello.  Rimangono quindi, le 
tariffe attuali che sono congelate ai vecchi pedaggi. Per Atlantia-Aspi che è 
uno dei più grandi concessionari, rimane sul tavolo la questione concessione, 
che intanto avrebbe sottoposto al governo in più fasi le sue proposte al 
governo. E’ recente un’ulteriore lettera inviata al ministro dell'Economia 
Roberto Gualtieri, chiedendo risposte in grado di chiarire la situazione 
regolamentare, cioè lo stato della concessione e di conseguenza consentire al 
gruppo di approvare i bilanci, e in caso positivo di tornare a finanziarsi in 
condizioni di normalità sui mercati finanziari per dar seguito ai piani di 
investimenti e manutenzione straordinaria. La concessionaria Atlantia avrebbe 
anche proposto nella missiva di essere disponibile a mettere risorse per la 
riduzione delle tariffe e per un intervento a favore della comunità genovese, 
oltre al piano straordinario di spese … prosegue sul nostro sito
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In un momento storico così delicato, nel quale l’Italia sta cercando di mettersi al riparo dall’epidemia che ci ha 
colpito nel migliore dei modi, si sa che il nostro dovere è prima di tutto preservare la salute di tutti i cittadini. Di 
conseguenza però, le aziende stanno incassando i primi colpi. Il rischio di recessione sta colpendo tutte le aziende, 
dalle singole partite Iva alle grandi aziende, da chi è sul mercato da molto tempo alle imprese under 30. Sergio 
Brizzo, CEO di Across , Company torinese, esperta in performance marketing e pubblicità digitale, ha voluto 
mandare un messaggio alle giovani aziende: “essere imprenditori al tempo del Covid-19 è difficile, sia per chi ha la 
sola partita Iva sia per chi ha centinaia di dipendenti. Ed esserlo a 30 anni è ancora più difficile. Ma la 
consapevolezza di vivere un momento critico della storia, che nessuno poteva immaginarsi, mi fa pensare ancora di 
più alle nostre abilità, alla fiamma viva che ci anima e a quella voglia di spaccare il mondo. Dentro di noi lo 
sappiamo che stiamo facendo il possibile per uscirne ancora più forti. Tempi difficili creano uomini e donne forti. È 
questa la nostra esperienza. Abbiamo l’obbligo di guardare alla meta, e quella sarà bellissima, perché potremmo 
essere dei giovani imprenditori di trent’anni che hanno superato una pandemia globale nel momento più buio 
dell’economia, guidando verso la via di uscita la squadra di collaboratori che ci siamo scelti. Da qual momento ogni 
problema, ogni avversità non sarà nulla a confronto”. Un appello quello di Brizzo per affrontare questa nuova … 
prosegue sul nostro sito

Covid-19, Brizzo: “abbiamo 
l’obbligo di guardare alla meta”
Giorgia Pagni

sabato 28 marzo 2020n.12/2020 - 
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Oltre alla pandemia sono la guerra sul prezzo tra Russia e paesi Opec a condizionare l’andamento del 
petrolio. Negli ultimi anni, l’accordo tra Opec e Russia aveva reso possibile un equilibrio di del  mercato. Ad 
oggi con la pandemia e con il calo di domanda si renderebbe necessaria una diminuzione dell’offerta. Nella 
contesa tra Russia e paesi Opec entrambi però vogliono ottenere più mercato e quindi non sembrano 
intenzionati a ridurre la produzione. Infatti il ministro saudita Abdul Aziz Bin Salman ha operato insieme ai 
paesi Opec un taglio alla produzione pari a 1,5 milioni di barili al giorno per i prossimi tre mesi in risposta 
al crollo della domanda globale a causa dell’epidemia di coronavirus. Ma non ha trovato riscontro da parte 
della Russia, il che ha anticipato la disdetta del cosiddetto accordo Opec+, ossia dell’intesa Russia e Oec 
che sarebbe scaduta il 1° aprile. In particolare Russia e Arabia Saudita sono impegnate in una guerra dei 
prezzi che ha spinto il greggio a meno di 30 dollari a barile e ha indotto … prosegue sul nostro sito

Il calo del prezzo 
del greggio

A cura di  Paolo Baruffa ldi

DIRITTO
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Gli Eurobond e il 
modello cinese
La Commissione europea sta esaminando "tutti gli strumenti" per far fronte all'emergenza coronavirus, "ciò che può 
servire sarà utilizzato. Questo vale anche per i corona-bonds". Lo afferma, Ursula von der Leyen, presidente della 
Commissione Ue, in un'intervisa a radio Deutschlandfunk, pubblicata sul sito della radio stessa. Se i corona-bond 
"aiutano, se sono adeguatamente strutturati, verranno utilizzati", assicura von der Leyen. Ci si chiede se sia possibile 
utilizzare anche i fondi del Mes in alternativa o sommati allo strumento degli Euro bond. Di fatto, quello dei corona 
bond, è uno strumento già utilizzato dalla Cina. Si tratterebbe di una misura mutuata dal modello cinese, con la quale si 
sono raccolti oltre 34 miliardi di dollari per merito dei cosiddetti coronavirus bond. Le aziende si sono potute finanziare 
a basso costo. I rendimenti, in media tra l’1,6% e il 6%, che sono più bassi rispetto alla norma e quindi sfruttano 
l’occasione di rifinanziare debito pregresso, scongiurando default. Altra caratteristica è che sottoscrivere le obbligazioni 
sono soprattutto le banche di Stato, quasi una sorta si sostegno per le imprese. Ad oggi quindi, per il modello 
economico dell’Europa, sono sul campo varie ipotesi per finanziare il debito. Molto dipenderà … prosegue sul nostro 
sito

Le imprese e la crisi 
di liquidità
La portata del coronavirus non può che dispiegare i suoi effetti anche nei confronti delle imprese. In questa fase, 
l’obiettivo fondamentale della politica economica, che deve coincidere anche con i provvedimenti del Governo, è quindi 
quello di evitare i fallimenti. La risposta data dalle istituzioni è quella del whatever it takes. Una promessa di garantire 
qualunque cosa, dato il già enorme debito pubblico italiano, potrebbe risultare non credibile e quindi non essere 
efficace. L’utilizzo dei big data e dei bilanci delle imprese può aiutare a canalizzare le risorse in modo chirurgico verso le 
società che ne hanno bisogno, massimizzando i benefici per il sistema produttivo e minimizzando gli effetti sulla finanza 
pubblica. Così come le persone sono colpite dal virus con diversa intensità e hanno capacità diverse di reagire, anche le 
imprese hanno diversi gradi di esposizione (calo delle vendite della produzione) e di difese immunitarie (riserve 
finanziarie): non tutte hanno bisogno della terapia intensiva. Per gli oneri finanziari la politica economica considera due 
scenari: uno in cui le imprese continuano a pagare gli interessi sui debiti e le rate dei mutui e uno in cui questi 
pagamenti vengono sospesi per una moratoria (come fatto dal decreto per … prosegue sul nostro sito
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A cura di  Barbara Fumagal l i
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Secondo quanto previsto dall’articolo 62 del Decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, sono sospesi tutti gli 
adempimenti tributari, in scadenza tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020 e diversi da: versamenti diretti, 
ritenute alla fonte, trattenute per addizionali. Misure specifiche, come noto, sono state previste per i 
versamenti e per l’effettuazione delle ritenute alla fonte e le trattenute relative all’addizionale regionale e 
comunale. Sono sospese pertanto anche le presentazioni telematiche degli elenchi riepilogativi delle 
operazioni intracomunitarie (Modelli INTRA). L’Agenzia delle Dogane con Comunicato del 20 marzo lo 
chiarisce esplicitamente indicando che tale adempimento è rimandato al 30 giugno 2020. La sospensione 
dell’obbligo di trasmissione di tali dati cosi come previsto dal Decreto Cura Italia recante ulteriori misure 
per ridurre la diffusione del contagio da Covid 19, non impedirebbe perciò di farlo ugualmente, ossia 
volontariamente (per tutti gli invii sospesi e in scadenza fino al 31 maggio) comportando un presumibile 
beneficio … prosegue sul nostro sito

Modelli intra rinviati al 30 giugno 
2020: lo dice il Decreto Cura Italia

L’Agenzia delle entrate-Riscossione, con un comunicato, ha informato i cittadini che è stata prolungata fino 
al 3 aprile la chiusura al pubblico dei propri sportelli presenti su tutto il territorio nazionale, prevista 
inizialmente fino al 25 marzo. Il personale dell’Ente, attraverso attività di back office, garantirà l’operatività 
e la fruibilità dei servizi online, disponibili h24 sul portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it e sull’App 
Equiclick, fornendo assistenza con i consueti canali di ascolto che, per l’occasione, sono stati potenziati con 
nuovi indirizzi mail per eventuali richieste di assistenza, urgenti e indifferibili,   riferite, ad esempio, a 
procedure attivate prima del periodo sospensivo. Inoltre, sul portale di Agenzia Riscossione sono 
disponibili i chiarimenti e le risposte alle domande più frequenti relative alle nuove disposizioni introdotte 
in materia di riscossione dal decreto legge “Cura Italia”. Il provvedimento, infatti, prevede una serie di 
misure fiscali a favore di cittadini e imprese, come: la temporanea … prosegue sul nostro sito

Coronavirus: stop a cartelle e avvisi. 
Chiusi gli sportelli della Riscossione

INPS e Poste Italiane hanno comunicato che il pagamento delle rate di pensione, degli assegni, delle 
pensioni e delle indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili, relativo ai mesi di aprile, 
maggio e giugno 2020, negli uffici postali sarà anticipato rispetto alle normali scadenze e verrà distribuito 
su più giorni, ciascuno dedicato a uno scaglione di titolari,   suddivisi in base all'iniziale del cognome. L' 
INPS precisa che dato che alcuni uffici postali sono chiusi e/o non operativi a causa dell'emergenza il 
pagamento in contanti delle operazioni potrà essere effettuato   su tutto il territorio nazionale, quindi,   i 
titolari potranno ritirare le somme anche in uffici postali diversi da quelli in cui il pagamento viene 
effettuato di solito, purché muniti dei documenti. Gli scaglioni, suddivisi in base alle iniziali del cognome 
del titolare della prestazione: A-B giovedì 26 marzo; C-D venerdì 27 marzo; E-K sabato 28 marzo; L-O 
lunedì 30 marzo; P-R martedì 31 marzo; S-Z mercoledì 1° aprile.

Pagamenti pensioni dal 26 marzo: 
precisazioni INPS
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IMMOBILIARE
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In tempo di epidemia sono moltissime le attività di beneficienza e i servizi di aiuto alle persone più in 
difficoltà, tra questi spicca l’idea di una startup milanese. L’idea è nata dalla necessità di queste ultime 
settimane che costringe tutti gli italiani a restare a casa ed uscire solo in caso di necessità, gli ideatori 
hanno pensato, pertanto, di installare diversi frigoriferi, attivi 24h su 24, nei pianerottoli condominiali 
evitando così a tutti i condomini di uscire dall’abitazione per recarsi nei supermercati. I frigoriferi mettono a 
disposizione svariati alimenti, dalle zuppe ai fromaggi, fino ad ortaggi, latte e pasti da riscaldare. Basta 
accedere tramite un QRcode con l’app dedicata, prelevare il necessario, al resto ci penserà il frigorifero, 
dotato di una tecnologia con identificazione a radiofrequenza, sarà in grado di monitorare la variazione 
degli alimenti al suo interno. Nel giro di poche settimane  l’azienda ha già installato più di 60 nuovi 
frigoriferi smart in diversi immobili residenziali in … prosegue sul nostro sito

Nascono i primi supermarket in 
condominio

Il Comitato Europeo per la protezione dei dati si è espresso in merito al trattamento dei dati personali nel 
contesto del contenimento e dell’attuazione di tutte le misure idonee per combattere il coronavirus. In 
particolare siccome il Governo e gli enti pubblici stanno adottando diverse misure di per contenere la 
pandemia queste potrebbero necessitare del trattamento di diverse tipologie di dati personali, si pensi solo 
a tutte le attività che i diversi Comuni stanno attuando per aiutare anziani, disabili e persone sole. Il 
Comitato Europeo per la protezione dei dati, pertanto, si è espresso sottolineando che: “anche in questi 
momenti eccezionali, titolari e responsabili del trattamento devono garantire la protezione dei dati 
personali degli interessati. Occorre pertanto tenere conto di una serie di considerazioni per garantire la 
liceità del trattamento di dati personali e, in ogni caso, si deve ricordare che qualsiasi misura adottata in 
questo contesto deve rispettare i principi generali del diritto e non può essere irrevocabile”. 

Dati Covid-19 e la 
posizione del Comitato 
Europeo 

Questa pandemia ha portato e trascinerà con se grandi conseguenze non solo per l’economia italiana. Si 
stima che il mercato immobiliare subirà una perdita quest’anno tra i 9 e i 22 miliardi di euro rispetto all’anno 
scorso e di circa 122 miliardi di Euro nei prossimi tre anni. Luca Dondi, amministratore delegato di 
Nomisma, si è espresso in merito ritenendo che: “Siamo ancora in piena emergenza, si può solo ragionare 
per ipotesi e scenari, ma i nostri modelli sono ben collaudati e quindi azzardiamo una serie di previsioni”. 
Questo scenario si pensa che possa rispecchiare l’andamento delle occupazioni in quanto si è sempre 
sostenuto che la crescita della disoccupazione o dei soggetti in cassa integrazione   rispecchia lo stato dei 
soggetti che intendono acquistare casa. Pertanto, si prevede una brusca discesa del mercato immobiliare 
anche per abitazioni residenziali che potrebbe registrare fra 50mila e 120mila compravendite in meno 
quest’anno, rispetto alle 650mila previste pre-virus, ovvero una caduta del mercato fra -8% e -18%.

Mercato immobiliare in 
grande crisi

http://www.primosegno.com


La scorsa settimana abbiamo accennato alla volontà del Governo di utilizzare strumenti per la 
geolocalizzazione al fine di monitorare il rispetto della normativa per il contenimento del Coronavirus. In 
generale è fatto divieto di trattare i dati sanitari e quelli relativi alla geolocalizzazione degli spostamenti dei 
soggetti. In particolare, affinché possano essere utilizzati tali dati è necessario un’apposito consenso ed un 
corretto bilanciamento dei diritti in gioco. Sebbene risulti difficile che si riesca ad ottenere da tutti i 
cittadini in un tempo ragionevole il consenso alla geolocalizzazione, esistono altri presupposti in grado di 
consentire un trattamento lecito anche in assenza dello stesso consenso, ed è qui che entra in gioco il c.d. 
bilanciamento dei diritti. In particolare art. 9 par. 2 lett I) prevede che il trattamento sia comunque lecito se 
necessario per motivi di interesse pubblico ed affinché si mettano in atto misure specifiche per tutelare il 
diritto di libertà degli interessati, e questo anche per … prosegue sul nostro sito

Privacy e monitoraggio delle persone 
positive al COVID-19

A cura di  Sara Vetterut i

AMBIENTE
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Il WWF, con il report “Pandemie, l’effetto boomerang della distruzione degli ecosistemi”, si è proposto di 
rimarcare lo stretto legame esistente tra salute dell’ecosistema e salute delle specie, compreso 
evidentemente l’uomo. È innegabile che la larga diffusione di malattie infettive emergenti, delle quali il 
covid-19 è solo l’ultima in termini di tempo, sia connessa alla crescente devastazione dei territori condotta 
dalla mano dell’uomo. Le foreste costituiscono infatti l’habitat di circa l’80% della biodiversità terreste, 
compresi virus e batteri, proteggendo di fatto la salute dell’uomo, in quanto agiscono quasi come un anti-
virus. La natura e l’ambiente hanno, nel corso di millenni, sviluppato un delicato equilibrio che regola la 
convivenza tra le specie, equilibrio che l’uomo sta alterando senza sufficientemente considerare le 
conseguenze sulla sua stessa sopravvivenza. Come noto, la diffusione della pandemia in atto è derivata con 
ogni probabilità dalla trasformazione di patogeni che sono così passati dagli animali selvatici … prosegue 
sul nostro sito

Malattie infettive ed 
ecosistemi, un legame c’è
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Qualche tempo fa affrontammo il concetto di rischio, ribadito in parecchi articoli successivi, mettendo in 
guardia gli investitori ed i lettori tutti dalla superficialità con la quale venivano fatte le scelte di 
investimento. Ricordammo che "Uno degli aspetti più sottovalutati e dunque più pericolosi, per i 
risparmiatori e per gli investitori, è la corretta percezione del rischio e del rendimento. Questo per diversi 
motivi: il rendimento è una grandezza oggettivamente misurabile, ma variabile quantitativamente nel 
tempo a seconda di molteplici fattori. Il rischio, invece, risulta difficilmente misurabile in quanto è una 
grandezza soggettiva la cui percezione è influenzata da diversi elementi. E’molto difficile per chiunque 
comprendere il giusto equilibrio tra rendimento e rischio. Se volessimo semplificare al massimo, il rischio 
altro non è che il prezzo da pagare per la possibilità di un maggior guadagno rispetto ad investimenti 
alternativi che promettono un minor guadagno. Quanto più siamo propensi al rischio, tanto più siamo 
disposti ad accettare che l'investimento non consegua i risultati che ci attendevamo."  Oggi, 
probabilmente, quelle vuote frasi si riempiono di significato per moltissimi investitori; la inesauribile corsa 
all'acquisto di strumenti finanziari redditizi in un mondo di tassi a 0, ha … prosegue sul nostro sito

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

Emanuele Quadri, “Brivio (LC) – Fiume Adda” (https://www.instagram.com/emanuelequadri/?

Fulvio Bucci
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L’ateneo verso la sostenibilità ambientale e sociale. Con i nuovi gadget si rafforza l’attenzione alla 
comunicazione del proprio brand e dei propri valori. Penne biodegradabili, t-shirt in cotone organico, 
tazze in bamboo. L’UniBg nel suo catalogo per il merchandising con il nuovo logo dell’Ateneo, lo fa con 
un marcato impegno nel campo della sostenibilità. Una sfida, quella del green, che UniBg ha scelto di 
cogliere e di valorizzare, segnando un ulteriore passo avanti nella comunicazione di un Ateneo 
impegnato, attento e responsabile.  La scelta dei prodotti vuole sottolineare l’impegno dell’Università per 
la sostenibilità e l’ambiente, conciliandolo con la qualità e la bellezza degli oggetti proposti e la 
produzione Made in Bergamo. Piccoli strumenti di uso quotidiano che segnano la vita di ogni studente, 
come il taccuino e il quaderno flessibile realizzati con gli scarti della lavorazione delle mele e con la 
copertina personalizzabile, la penna biodegradabile personalizzata, realizzata con Bioplastica a base di 
PLA (polylactide) derivato dallo zucchero di canna o la tazza in bamboo – anch’essa personalizzata – 
accompagnata dalla scatola rivestita in carta naturale riciclata e stampata a colori. E ancora: le t-shirt in 
cotone biologico al 100%, brandizzate e disponibili in blu e in grigio, e le borracce a zero emissioni da 
500 ml riutilizzabili. Tante idee utili, di tendenza e con un’anima responsabile, perfette per un regalo o per 
un gadget ricordo, che rafforzano ulteriormente il posizionamento dell’Università, sempre più attenta a 
comunicare il proprio brand e i propri valori attraverso un mix di strumenti. In occasione 
dell’inaugurazione dell’anno accademico è stata distribuita il nuovo report “UNIBG InChiaro”, che 
racconta l’Università in maniera aperta e trasparente, attraverso i suoi numeri, i suoi impegni concreti, le 
sue iniziative. Dunque, i suoi valori. «Essere sostenibili vuol dire mettere in campo una pluralità di azioni 
che solo in parte hanno a che fare con degli strumenti e delle tecnicalità. Come spesso accade, anche in 
questo caso, a venire prima di tutto e ad agire da collante, è la cultura. L’obiettivo ambizioso che ci 
poniamo e per il quale lavoreremo da qui ai prossimi anni, è diffondere una piena cultura della 
sostenibilità e sensibilizzare (...)

Orizzonte sostenibilità 
per UniBg
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Guido Politi
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 tutte le nostre persone, sia gli studenti che i dipendenti di Unibg, innescando in loro una maggiore 
attenzione verso l’ambiente e verso la società tutta. Il nuovo catalogo è un passo verso questa direzione. 
Una strada che per essere davvero efficace, ha sempre più bisogno del potente eco della 
comunicazione» - dichiara il rettore di UniBg, Remo Morzenti Pellegrini.  Il merchandising è disponibile a 
Dalmine, presso il CUS di Via Verdi 56 e presso il Centro Stampa di viale Marconi 5; a Bergamo presso i 
Centri Stampa di via dei Caniana 2 e di piazzale Sant’Agostino 2 o via richiedibile via e-mail: 
merchandising@unibg.it. L’UniBg contribuisce al progresso culturale, sociale, economico del territorio. 
Terza missione,  public engagement: queste le dimensioni più vivide su cui l’ateneo è pronto a 
interpretare e a vivere la sua missione, continuando ad avere un profondo legame con la città e la sua 
internazionalità, oggi l'orizzonte su cui aprire di più lo sguardo, tenendo fede alle proprie radici, alla 
capacità di istituire rapporti e confronti con le altre realtà istituzionali e culturali.
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Il 14° Orobie Film Festival 2020 - 
prima puntata 
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Grande successo per la 14° edizione di OROBIE FILM FESTIVAL. Promosso dall’Associazione culturale 
“MONTAGNA ITALIA”, il Festival cinematografico di Bergamo e provincia è interamente dedicato al 
mondo della montagna e si è svolto come di consueto a Seriate, al Cinema Gavazzeni a gennaio. Il 
Festival è organizzato in collaborazione con il Comune di Seriate, con il sostegno di Uniacque e Ubi 
Banca, con il contributo di Bim Bergamo, Fondazione Cariplo, Fondazione Asm e Provincia di Bergamo. 
Oltre 90 i film provenienti da tutto il mondo, 19 quelli selezionati dalla Commissione, tre le categorie in 
gara: Orobie e montagne di Lombardia, Paesaggi d’Italia e Terre alte del mondo. Come sempre il 
pubblico ha ammirato sul grande schermo, oltre ai film, anche il Concorso Fotografico con la proiezione 
dei migliori 24 scatti raffiguranti paesaggi montani, tutte le sere, a inizio serata, in collaborazione con la 
Provincia di Bergamo. Piero Carlesi, Presidente della Giuria del Concorso Cinematografico, si è occupato 
della visione delle opere e della scelta dei vincitori, insieme agli altri membri Giovanni Verga e Nicola 
Bionda. A guidare invece la Giuria del Concorso Fotografico è stato Marco Caccia con l’aiuto di Claudia 
Carrara, Piero Gritti, Mauro Gritti e Alice Acquaroli. Da 14 anni il Festival si impegna a valorizzare le “terre 
alte del mondo”, partendo dalle “nostre” Orobie, grazie alla settima arte, ma non solo: l’evento si 
distingue anche per i suoi eventi collaterali: premiazioni, musica, arte, esposizioni, mostre, spettacoli e 
altro ancora dedicati al mondo della montagna. Ogni anno presenta i migliori film che hanno per 
scenario regioni estreme del mondo e raccontano il rapporto affascinante e complesso tra uomo e 
natura, promuovendo la conoscenza e la difesa dei territori, approfondendo i legami con popoli e 
culture, celebrando le grandi e piccole imprese alpinistiche e gli sport di montagna. Bergamo e la sua 
provincia si trasformano nella capitale internazionale della montagna, luogo di incontro per alpinisti e 
registi. L’evento, che ogni anno attira un buon flusso di addetti ai lavori e non solo, si è ormai ritagliato un 
posto di rilievo nel panorama degli eventi cinematografici ed offre occasioni di incontro. L’iniziativa ha 
registrato negli anni un’affluenza di pubblico (...)

Giuseppe Politi
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 sempre maggiore, attirando appassionati di cinematografia provenienti da tutto il mondo, oltre agli 
amanti del mondo della montagna. La location, già sperimentata con successo da qualche anno, è stata il 
Cinema Gavazzeni di Seriate, diventata il punto di riferimento per gli addetti ai lavori e nel quale si sono 
tenute tutte le proiezioni dei film, la cerimonia di premiazione e gli spettacoli. Orobie Film Festival mira a 
diffondere la cultura e la conoscenza delle montagne grazie ad un concorso internazionale rivolto a 
registi e produttori che abbiano girato/prodotto film, cortometraggi e documentari aventi come tema 
l’alpinismo, l’arrampicata, la natura, la storia, i personaggi e gli usi e i costumi delle montagne di tutto il 
mondo. Lo scopo dell'iniziativa è quello di promuovere gli spazi naturali delle terre alte e conferire loro il 
giusto prestigio che meritano, ma che spesso viene sottovalutato. Si vuole divulgare la cinematografia 
legata alla cultura montana, dando un contributo importante anche alla visibilità della provincia di 
Bergamo, (continua sul prossimo numero di PWM)
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Sin dal Cinquecento e nei secoli che seguirono 
Raffaello fu particolarmente apprezzato per i suoi 
ritratti femminili. In questo senso, un’attenzione 
particolare va posta proprio al tema delle Madonne 
col Bambino, un soggetto che ricorre in più di trenta 
opere realizzate dal Sanzio nel corso della sua breve 
vita. Raffaello si distingue per la resa realistica dei 
dettagli, ma anche per la sua capacità di analizzare il 
carattere individuale dei personaggi e - nel caso del 
soggetto religioso delle … prosegue sul nostro sito

Le Madonne col bambino di 
Raffaello

Eventi d’Arte
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L’Annunciazione di Leonardo 
da Vinci
L’Annunciazione, conservata al Museo degli Uffizi, è 
uno dei maggiori capolavori di Leonardo da Vinci, 
che s i d iscosta volutamente dal l ’ iconograf ia 
t rad iz iona le per co l locare i l tema sacro in 
un’ambientazione naturalistica, decisamente terrena. 
All’interno della tela è possibile cogliere non pochi 
riferimenti alla geometria e all’architettura da parte 
del genio che conferiva alle sue figure “il moto et il 
fiato”: un leggero vento, scaturito dal planare 
dell’Arcangelo Gabriele di fronte alla … prosegue 
sul nostro sito

L’amore ai tempi del 
Covid-19
Nell'esplosione informativa e di intrattenimento 
forzoso guidata dalla rete e dai social network 
dell'era del coronavirus e del #iorestoacasa non 
passa giorno senza che il pubblico digitale venga 
inondato da una valanga di contenuti creativi di ogni 
t ipo. Lo s t reet art i s t pa lermitano, Sa lvatore 
Benintende ha realizzato sui muri di Milano “L'amore 
… prosegue sul nostro sito

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


-  -25

Vita su un pianeta nervoso di M. Haig

A ogni costo di K. Slaughter

Crescere non è facile, ma le 4 sorelle Match non hanno paura del 
futuro. Sono diverse, eppure complementari : Meg è mite e 
responsabile e vuole costruirsi una famiglia, Jo è ribelle e creativa e ha 
il dono della scrittura, la fragile Beth desidera essere felice insieme ai 
suoi cari, mentre la bella e vanitosa Amy è la piccola di casa e sogna di 
diventare un’artista. Con il succedersi delle stagioni le ragazze 
diventano piccole donne, affrontano le gioie e le delusioni della vita e 
si innamorano. Gratis su kobo store, nell’ambito dell’iniziativa “Io resto 
a casa e leggo … gratis”.

Piccole donne  di L.M. Alcott

Libri

E se il mondo in cui viviamo fosse congegnato per renderci infelici? E 
se potessimo fare qualcosa a riguardo? “Vita su un pianeta nervoso” 
parte da una domanda: come rimanere lucidi in un mondo che ci sta 
confondendo la mente, con ondate di stress e ansia? Come restare 
umani in un mondo tecnologico? Come sentirci felici, umani e integri 
vivendo su un pianeta frenetico e nervoso che sta creando vite 
altrettanto frenetiche e nervose?  Gratis su kobo store, nell’ambito 
dell’iniziativa “Io resto a casa e leggo … gratis”.

Charlie Quinn aveva 13 anni quando la sua infanzia è finita: 2 uomini 
hanno fatto irruzione nella sua casa e da quel momento la sua vita è 
cambiata per sempre. Ora Charlie è un avvocato con una missione: 
difendere le persone che non hanno nessuno a cui rivolgersi. Così, 
quando Flora Faulkner – un’adolescente senza madre – le chiede aiuto, 
non riesce a dirle di no. Ma i problemi della ragazzina sono molto più 
gravi del previsto e costringono Charlie a confrontarsi con una verità 
terribile, che non avrebbe mai potuto immaginare. Gratis sul kobo 
store, nell’ambito dell’iniziativa “Io resto a … 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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Misure della BCE a sostegno 
dell’economia

Finanza
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Luca Baj

Jeryco 
(https://instagram.com/jerycoink?

Nella riunione di politica monetaria del 12 marzo il direttivo ha 
ritenuto di adottare un insieme articolato di misure di politica 
monetaria. L’evolvere dell’epidemia sta peggiorando le 
prospettive per l’economia mondiale di cui alle proiezioni 
macroeconomiche di marzo 2020. La propensione al rischio a 
livello mondiale ha subito un brusco peggioramento e la volatilità 
dei mercati è decisamente aumentata con il diffondersi del 
coronavirus in tutto il mondo verso la fine del periodo tra il 12 
dicembre 2019 e l’11 marzo 2020. Proprio per questi motivi, il 12 
marzo il Consiglio ha deciso di adottare un insieme di misure: in 
primo luogo, salvaguardare le condizioni di liquidità nel sistema 
bancario mediante il rifinanziamento a più lungo termine a tassi 
favorevoli; in secondo luogo, tutelare il costante flusso di credito 
all’economia reale attraverso una rimodulazione delle operazioni 
a più lungo termine; in terzo luogo, evitare l’inasprimento delle 
condizioni di finanziamento dell’economia tramite l’espansione 
del programma di acquisto di attività. In fasi di grave incertezza è 
essenziale fornire liquidità al sistema finanziario a condizioni 
favorevoli, al fine di evitare strette di liquidità; anche in fasi in cui il 
coronavirus potrebbe porre rischi operativi agli attori del sistema 
finanziario. è fondamentale sostenere il credito bancario a favore 
dei soggetti più colpiti dalle conseguenze … prosegue sul nostro 
sito

Hai minusvalenze da 
recuperare?

Certificates

Danilo Zanni

In un periodo di crisi come quello che stiamo vivendo è facile avere delle minusvalenze in portafoglio. Il certificato 
che analizziamo oggi è un phoenix memory maxi coupon, il rendimento annuo potenziale è del 9,24% dato da 2 
maxi cedole mensili del 7,50% con trigger 50% e le successive da 0,65% con trigger al 70%. La prima data nel quale 
il certificato può essere rimborsato è da marzo 2021 con trigger fisso al 100%. Le cedole hanno effetto memoria e 
prezzo corrente esprime un rendimento massimo del 165% a scadenza con il worst of sopra barriera. Il certificato è 
stato emesso il 06/03/2020 e scade il 13/03/2025. I titoli sottostanti sono FCA, Leonardo, Unicredit, Generali 
Assicurazioni e Poste Italiane. La barriera discreta è posta al 60% degli strike price.

https://instagram.com/jerycoink?igshid=nltq2p0wnqgi
https://instagram.com/jerycoink?igshid=nltq2p0wnqgi
http://www.primosegno.com
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La via delle Castagne è il pro-
ŐĞƩ�Ž�ƌĞĂůŝǌǌĂƚŽ�Ğ�ƉƌŽŵŽƐƐŽ�
ĚĞů�ĐŽŵƵŶĞ�Ěŝ��ŽŐŶŽ�ĐŚĞ�

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

ƵŶĂ͛ŶƟ�ĐĂ�ǀŝĂ�Ěŝ�ĐŽůůĞŐĂŵĞŶƚŽ�
ĐŽŶ�ůĂ�DĞƌĐĂƚŽƌƵŵ �͕Őŝă�ďĂƩ�ƵͲ
ƚĂ�ŝŶ�ĞƉŽĐĂ�ŵĞĚŝĞǀĂůĞ�ƉĞƌ�ůĂ�
ƉŽƐŝǌŝŽŶĞ�ƐƚƌĂƚĞŐŝĐĂ�Ěŝ�ĚŝĨĞƐĂ͘
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Finanza

Banca d’Italia ha fornito alcune precisazioni in materia id segnalazione in Centrale Rischi ai tempi del 
Covid-19. Bankitalia ha infatti ritenuto necessario fornire alcuni chiarimenti in riferimento al  cd. Decreto 
Cura Italia, il quale all’articolo 56 che le imprese (secondo la definizione dell’art. 106 del TUB) possano 
avvalersi, dietro comunicazione, di alcune misure di sostegno finanziario, misure delle quali gli intermediari 
debbono tener necessariamente conto ai fini delle eventuali segnalazioni in Centrale Rischi. Ad esempio, 
Banca d’Italia specifica che «nel caso di imprese beneficiarie della previsione di cui all’art. 56, co. 2, lett. a) e 
b) del citato decreto, nella segnalazione della relativa posizione debitoria si dovrà tener conto 
dell’impossibilità di revocare in tutto o in parte i finanziamenti in discorso o della proroga del contratto; gli 
intermediari pertanto non dovranno ridurre l’importo dell’accordato segnalato alla Centrale dei rischi». È 
altresì incitato come per l’intero periodo di efficacia della sospensione, … prosegue sul nostro sito

Bankitalia: precisazioni sulle segnalazioni 
in CR ai tempi del Covid-19
Sara Vetteruti

Il 25 marzo Consob ha deliberato (delibere n. 21314 e 
21315) la sospensione per 60 giorni dei seguenti termini: 
per l’invio delle relazioni sulle modalità di svolgimento dei 
servizi e sulla struttura organizzativa da parte degli 
intermediari; per l’invio delle comunicazioni ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 21.3 Regolamento sulla raccolta dei 
capitali attraverso portali online da parte dei gestori degli 
stessi portali. In un tale quadro, ed alla luce dei diversi 
provvedimenti governativi, la Consob ribadisce comunque 
la necessità che i gestori focalizzino … prosegue sul nostro 
sito

Covid-19: continuano 
le proroghe di Consob
Sara Vetteruti

Commissione Europea, rischi di 
investimenti esteri nel settore sanitario
Luca Baj
La situazione di emergenza legata alla COVID-19 sta producendo effetti dilaganti sull’economia dell’Unione 
europea. Tra le possibili conseguenze dell’attuale shock economico vi è un aumento del rischio potenziale 
per le industrie strategiche, in particolare (ma non esclusivamente) quelle correlate all’assistenza sanitaria. 
Potrebbe  infatti aggravarsi il rischio che si verifichino tentativi di acquisizione, tramite investimenti diretti 
esteri, di aziende della filiera dell’assistenza sanitaria. Occorre vigilare per garantire che tali potenziali 
manovre non minino la capacità dell’UE di soddisfare le esigenze sanitarie dei suoi cittadini. I rischi per le 
capacità strategiche dell’UE intese in senso lato possono essere esacerbati dalla volatilità o dalla 
sottovalutazione dei mercati azionari europei. Le attività strategiche sono essenziali per la sicurezza 
dell’Europa e costituiscono la struttura portante della sua economia e, di conseguenza, della sua capacità di 
risollevarsi rapidamente. A tal fine la Commissione europea: (i) ha … prosegue sul nostro sito

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


Credit Suisse Asset Management figura oggi tra i gestori più stimati per le soluzioni 
d'investimento legate ai mega trend e alla sostenibilità. La casa d'investimento svizzera, che  ha  
in programma il raggiungimento di 100 miliardi CHF di AUM rispondenti a criteri ESG su 132 
miliardi di patrimonio in gestione entro fine 2020, motiva la propria scelta tanto con le migliori 
performance a lungo termine di un investimento sostenibile rispetto a uno tradizionale quanto 
con la necessità di rispondere alle nuove richieste degli investitori, dettate dalla digitalizzazione 
e dalla necessità di una maggiore liquidità degli asset finanziari. Proprio in risposta a queste 
convinzioni, Credit Suisse Asset Management  decide di convertire ad ETF tre fondi passivi 
preesistenti (la gamma indicizzata CS vanta oltre 90 prodotti) allo scopo di adottare quella che 
appare come la struttura più idonea per alcune specifiche  esposizioni  (esposizioni mid large 
cap e molto diversificate). Il lancio di questi strumenti è inizialmente previsto sui listini  SIX Swiss 
Exchange, sulla Borsa Italiana e sulla Deutsche Börse. CSIF MSCI World ESG Leaders Blue UCITS 
ETF, disponibile nella versione denominata in USD (IE00BJBYDQ02) e in quella 100% Hedged to 
EUR (IE00BKKFT300), replica l'indice MSCI World ESG Leaders Index TRN, benchmark che 
fornisce esposizione alle società globali con valutazioni ESG più elevate all'interno di ciascun 
settore, queste poi inserite in portafoglio secondo un classico sistema di pesatura market 
weighted. Basato sul parent MSCI World ESG Index, questo indice fornisce esposizione a società 
ad elevata e media capitalizzazione all'interno dei 23 mercati sviluppati globali aggregando 
quindi i regionali MSCI Pacific ESG Leaders Index, Europe-Middle East ESG Leaders … prosegue 
sul nostro sito

 ETF
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I 9 ETF PIÙ IMPORTANTI
Titolo Prezzo Precedente Var. Var. %
SPDR S&P 500 141,2000 141,2000 1,3000 0,9292%
iShares MSCI Emerging Index Fun 0,3676 0,3676 -0,0192 -4,9638%

1,6310 1,6310 0,0148 0,9157%
United States Oil Fund 6,8910 6,8910 0,0570 0,8341%

8,3030 8,3030 -0,1300 -1,5416%
ProShares UltraShort Lehman 20 6,1960 6,1960 0,3540 6,0596%

1,3220 1,3220 0,0185 1,4193%
LYXOR FTSEMIB DAI 2X LEV UCITS 2,3480 2,3480 0,0270 1,1633%

Credit Suisse Asset 
Management arriva su 
ETFplus
Emanuele Basso Ricci

sabato 28 marzo 2020n.12/2020 - 
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Settimana di forte volatilità per l’indice italiano, che rimbalza 
dai minimi in area 14.500 punti e supera i 17000 punti, 
andando a chiudere un pericoloso pullback con la ex 
rialzista che unisce i minimi del 2012 e del 2016. Dal punto 
di vista tecnico conferma del momento negativo con 
quotazioni che restano sotto 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. Sembra definirsi dunque l’inversione di trend 
precedentemente ipotizzata il cui supporto ed obiettivo 
potrebbe essere area 12600 punti, dove transita il supporto 
statico che unisce i minimi del 2008 e 2011. Macd 
decisamente negativo.

Come per l’indice italiano, il Dax conferma la negatività con 
una candela che parte dai minimi ed arriva sotto la 
precedente rialzista, in area 10.000 circa. Anche in questo 
caso la conferma di rottura del supporto di lungo periodo 
rappresentato dalla rialzista che unisce i minimi del 2009 e 
del 2011 fornisce un segnale negativo. Solamente un 
ritorno sopra area 10500 nelle prossime settimane 
fornirebbe un segnale tecnico contrastante, mentre un pull 
back sulla precedente rialzista confermerebbe l’inversione 
di trend. Macd negativo.

Importante rimbalzo anche per l’indice americano, che 
passa dai 2200 ai 2600 punti, arrivando a ridosso della 
media mobile a 200 settimane, che a questo punto 
rappresenta un deciso ostacolo per la continuazione del 
movimento. La ex rialzista che parte dai minimi del 2008, in 
area 700 punti e transita per i minimi del 2011 viaggia 
intorno ai 2550 punti e rappresenta la resistenza principale 
per l’indice, ed anche in questo caso come per Ftsemib e 
Dax la candela settimanale potrebbe rappresentare un pull 
back di continuazione di trend. 

Apre sui minimi in area 15200 punti e chiude sui massimi, 
sopra i 19000 punti, registrando una performance di oltre il 
20% in una settimana, che porta l’indice giapponese a 
recuperare parte delle perdite messe a segno nelle scorse 
ottave. Lo scenario di lungo periodo sembra comunque 
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

Si ferma e si assetsa in area 24 dollari al barile il prezzo del 
petrolio che dopo aver toccato i minimi storici intorno ai 20 
dollari la scorsa settimana, rimbalza sopra i 25 dollari. 
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. Gap dei prezzi lasciato aperto a 
41 dollari. Macd in profondo rosso.

Scende ancora Apple che arriva sui 220 dollari prima di 
rimbalzare verso i 250 dollari, mantenendo negativa 
l’impostazione in essere. 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 prosegue al ribasso confermando il precedente 
segnale negativo.

Settimana in rialzo per il metallo giallo che torna sopra i 
1600 dollari per oncia e recupera parte delle perdite che 
avevano portato i prezzi dal massimo di 1700 dollari per 
oncia ai 1450 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 
torna a sostenere il trend; il primo supporto è rappresentato 
dalla media mobile a 10 settimane che transita in area 1580 
dollari.

Scende ancora Apple che arriva sui 220 dollari prima di 
rimbalzare verso i 250 dollari, mantenendo negativa 
l’impostazione in essere. 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 prosegue al ribasso confermando il precedente 
segnale negativo.

ORO
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APPLE

SPREAD



Titoli

Prezzo Variazione % Capital izzazione 
8,30 -1,542% 1,8543673045E+10

Minimo Massimo Volume 
8,07 8,45 26.595.899,00

Min. 52 sett . Max. 52 sett .  P/E 
6,42 14,44 5,71

Rendimento Obiett ivo 1 anno EPS
0,08 16,38 1,45

Prezzo Variazione % Capital izzazione 
12,66 1,6867% 1,9872022163E+10

Minimo Massimo Volume 
12,22 12,83 8.371.105,00

Min. 52 sett . Max. 52 sett .  P/E 
10,20 19,63 7,54

Rendimento Obiett ivo 1 anno EPS
0,07 16,43 1,68

Prezzo Variazione % Capital izzazione 
6,28 -0,3333% 6,3829171919E+10

Minimo Massimo Volume 
6,13 6,28 40.473.767,00

Min. 52 sett . Max. 52 sett .  P/E 
5,15 8,61 25,02

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

Prezzo Variazione % Capital izzazione 
1,63 0,9157% 2,8515264442E+10

Minimo Massimo Volume 
1,56 1,64 178.227.536,00

Min. 52 sett . Max. 52 sett .  P/E 
1,31 2,63 6,80

Rendimento Obiett ivo 1 anno EPS
0,12 2,58 0,24

Prezzo Variazione % Capital izzazione 
2,24 5,8546% 6,341788787E+09

Minimo Massimo Volume 
2,12 2,27 3.802.225,00

Min. 52 sett . Max. 52 sett .  P/E 
1,66 2,79 9,96

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

Prezzo Variazione % Capital izzazione 
6,89 689,1000% 6,891E+00

Minimo Massimo Volume 
6,55 6,90 12.888.103,00

Min. 52 sett . Max. 52 sett .  P/E 
5,51 14,89 1,64

Rendimento Obiett ivo 1 anno EPS
17,68 4,21

Unicredit Generali 

Enel Intesa Sanpaolo

Unipolsai FCA 
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Prezzo Variazione % Capital izzazione 
1,32 1,4193% 1,998242679E+09

Minimo Massimo Volume 
1,26 1,32 25.260.388,00

Min. 52 sett . Max. 52 sett .  P/E 
1,10 2,59 19,44

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

Prezzo Variazione % Capital izzazione 
4,62 1,6725% 7,72727283E+08

Minimo Massimo Volume 
4,47 4,74 768.839,00

Min. 52 sett . Max. 52 sett .  P/E 
4,15 8,98 6,50

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

Prezzo Variazione % Capital izzazione 
8,71 -0,1376% 3,1657431395E+10

Minimo Massimo Volume 
8,41 8,74 27.183.619,00

Min. 52 sett . Max. 52 sett .  P/E 
6,26 16,06 217,78

Rendimento Obiett ivo 1 anno EPS
0,10 18,06 0,04

Prezzo Variazione % Capital izzazione 
2,54 2,4656% 2,877301187E+09

Minimo Massimo Volume 
2,40 2,55 8.488.046,00

Min. 52 sett . Max. 52 sett .  P/E 
2,04 4,51 11,47

Rendimento Obiett ivo 1 anno EPS
0,05 3,33 0,22

Prezzo Variazione % Capital izzazione 
8,84 9,1650% 5,378656522E+09

Minimo Massimo Volume 
7,84 8,84 4.904.120,00

Min. 52 sett . Max. 52 sett .  P/E 
6,66 12,56 22,32

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

Prezzo Variazione % Capital izzazione 
2,35 1,1633% 2,321009845E+09

Minimo Massimo Volume 
2,24 2,35 10.624.262,00

Min. 52 sett . Max. 52 sett .  P/E 
1,77 5,05 195,67

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
http://www.primosegno.com/grafici


MATERIE PRIME
Commodity Prezzo Massimo Minimo Var. Var. %
Oro 1.636,60 1.672,50 1.611,00 -1,50 -0,09%
Petrolio Greggio 23,00 24,22 22,38 -1,19 -4,92%
Rame 2,19 2,20 2,16 -0,01 -0,66%
Mais 348,25 349,25 343,75 1,25 0,36%
Caffé

VALUTE
Simbolo Prezzo Max 52 sett. Min 52 sett. Var. Var. %
EUR/USD 1,1073 1,1496 1,0655 0,0040 0,3654%
USD/JPY 108,0070 112,2260 101,2830 -1,4330 -1,3094%
GBP/USD 1,2393 1,3510 1,1477 0,0235 1,9321%
USD/CHF 0,9559 1,0229 0,9182 -0,0068 -0,7084%
EUR/JPY 119,5770 126,8000 115,8680 -1,1230 -0,9304%
EUR/GBP 0,8931 0,9494 0,8276 -0,0140 -1,5444%
EUR/CHF 1,0583 1,1476 1,0525 -0,0042 -0,3991%
GBP/JPY 133,8590 147,9320 124,9300 0,8400 0,6315%
CHF/JPY 112,9770 114,3730 106,8100 -0,5500 -0,4845%
GBP/CHF 1,1847 1,3399 1,1114 0,0131 1,1207%
USD/RUB 79,0920 82,0738 60,8646 1,8460 2,3898%

LE 9 BANCHE PIÙ IMPORTANTI DEL MONDO
Titolo Prezzo Precedente Var. Var. %
ICBC 141,2000 141,2000 1,3000 0,9292%
CCB 11,8850 11,8850 0,3550 3,0789%
ABC 0,3676 0,3676 -0,0192 -4,9638%
HSBC Holdings, plc. 1,6310 1,6310 0,0148 0,9157%
J P Morgan Chase & Co Depositar 6,8910 6,8910 0,0570 0,8341%
BNP PARIBAS ACT.A 8,3030 8,3030 -0,1300 -1,5416%
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP 6,1960 6,1960 0,3540 6,0596%
Bank of America Corporation 1,3220 1,3220 0,0185 1,4193%
Citigroup, Inc. 2,3480 2,3480 0,0270 1,1633%

LE 5 ACCIAIERIE PIÙ IMPORTANTI DEL MONDO
Titolo Prezzo Precedente Var. Var. %
Arcelor Mittal NY Registry Shar 141,2000 141,2000 1,3000 0,9292%
NIPPON STEEL CORPORATION 11,8850 11,8850 0,3550 3,0789%
HESTEEL CO LTD 0,3676 0,3676 -0,0192 -4,9638%
POSCO 1,6310 1,6310 0,0148 0,9157%
JIANGSU SHAGANG GR 6,8910 6,8910 0,0570 0,8341%

LE 9 ASSICURAZIONI PIÙ IMPORTANTI DEL MONDO
Titolo Prezzo Precedente Var. Var. %
PING AN 141,2000 141,2000 1,3000 0,9292%
ALLIANZ SE NA O.N. 11,8850 11,8850 0,3550 3,0789%
CHINA LIFE INSURANCE (TW) 0,3676 0,3676 -0,0192 -4,9638%
AIA 1,6310 1,6310 0,0148 0,9157%
AXA 6,8910 6,8910 0,0570 0,8341%

8,3030 8,3030 -0,1300 -1,5416%
MetLife, Inc. 6,1960 6,1960 0,3540 6,0596%
Allstate Corporation (The) 1,3220 1,3220 0,0185 1,4193%
Prudential Financial, Inc. 2,3480 2,3480 0,0270 1,1633%

LE 9 CASE AUTOMOBILISTICHE PIÙ IMPORTANTI DEL MONDO
Titolo Prezzo Precedente Var. Var. %
VOLKSWAGEN AG VZO O.N. 141,2000 141,2000 1,3000 0,9292%
TOYOTA MOTOR CORP 11,8850 11,8850 0,3550 3,0789%
RENAULT 0,3676 0,3676 -0,0192 -4,9638%
General Motors Company 1,6310 1,6310 0,0148 0,9157%
HyundaiMtr(1P) 6,8910 6,8910 0,0570 0,8341%
Ford Motor Company 8,3030 8,3030 -0,1300 -1,5416%
HONDA MOTOR CO 6,1960 6,1960 0,3540 6,0596%
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES 1,3220 1,3220 0,0185 1,4193%
SUZUKI CO LTD 2,3480 2,3480 0,0270 1,1633%

CRIPTOVALUTE
Nome Prezzo Massimo Minimo Var. Var. %
BTC-EUR 6.014,52 6.139,85 6.014,52 -87,47 -1,43%
ETH-EUR 123,84 126,39 123,81 -1,79 -1,43%
XRP-EUR 0,16 0,16 0,16 0,00 0,72%
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Presenta:
in versione cartacea e digitale


