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L’ impatto della Brexit sul 
Regno Unito sarà «quasi 
irrilevante rispetto alla crisi 

provocata dallo tsunami pandemico 
che il paese anglosassone sta 
vivendo». Ne è convinto il Professor 
Marcello Signorelli, ordinario di 
Politica Economica all’Università di 
Perugia e Componente del Consiglio 

ANALISI

Signorelli: «L'Europa potrà 
migliorare il mercato unico 
e l'armonizzazione fiscale»

di Presidenza della Società Italiana 
degli Economisti, secondo cui sarà 
l’attuale recessione pandemica, con 
il suo shock di offerta e di domanda, 
a provocare esiti gravissimi a breve 
e a medio-lungo termine. Molto più 
che l’uscita dall’Unione Europea. 
«Gli ultimi dati del FMI stimano per 
il 2020 un calo del Pil nel Regno 
Unito di quasi il 10%, ben oltre il 
doppio della recessione globale 
e di quella statunitense, anche se 
non troppo superiore al dato dei 
principali paesi Eurozona (Germania 
esclusa). Il vecchio continente è 
al culmine della “seconda ondata” 
pandemica e anche gli Stati Uniti e 
altri paesi risultano pesantemente 
colpiti, ma diversi Paesi asiatici (non 
solo la Cina ma anche Corea del Sud, 
Giappone, Nuova Zelanda e altri) di 
fatto sono usciti dalla pandemia o 
la stanno gestendo bene. La Cina, 
epicentro iniziale della pandemia, 
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Il Recovery Fund rischia di saltare e con esso anche i 209 miliardi (127 di prestiti e 82 di sussidi) 
destinati all’Italia: soldi vitali e che in parte sono stati già inseriti nella legge di Bilancio 2021 in 
qualità di anticipo. A bloccare il Next Generation EU è il veto posto dai Paesi “frugali”. Significa 

che i soldi non arriveranno? «Il punto più problematico in questo momento - spiega Silvia Merler, 
Head of ESG Working Group and Head of Research Algebris Policy Forum - e che potrebbe creare 

Mario Boselli: «Moda: 
il calo è del 30% ma gli 
affari con la Cina ci 
aiuteranno a risalire»
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di Matteo Martinasso

Presidente onorario della Camera della Moda e di Fondazione Italia Cina

Moda in ginocchio per 
l’emergenza sanitaria. 
«Purtroppo è uno dei 
settori industriali più 
colpiti dagli effetti della 

pandemia, con una contrazione molto 
marcata nel primo semestre dell’anno 
che ha coinvolto l’import e l’export», 
spiega Mario Boselli, Presidente della 
Fondazione Italia Cina e Presidente 
Onorario della Camera Nazionale della 
Moda Italiana, dove per anni ha lavorato 
con Beppe Modenese, recentemente 
scomparso. «Ho cominciato a 
collaborare con lui nel 1985. Poi, per 
ben 15 anni, siamo stati partner nella 
Camera Nazionale della Moda Italiana, 
della quale siamo poi divenuti entrambi 
presidenti onorari. Il grande cordoglio 
per la sua scomparsa e l’unanime 
riconoscimento che gli è stato tributato 

rappresentano la miglior 
testimonianza del suo 
grande valore». Un uomo 
che, proprio come lui, si 
sarebbe rimboccato le 
maniche in un momento 
così delicato per il settore. 
«Secondo i Fashion 
Economic Trends della 
Camera della Moda, 
parliamo di un calo di fatturato 
del 30%, che – stando alle previsioni 
–  si aggirerà tra il -27% e il -29% per 
l’insieme moda e settori collegati. La 
situzione ha pesato su tutti i comparti, 
con una dinamica più marcata nella 
filiera pelle e calzature, rispetto a quella 
tessile. E non è andata certo meglio per 
gioielleria, bigiotteria e occhialeria». 
Bisogna puntare anche su import ed 
export per uscire dalla crisi: quali sono 

gli attuali rapporti tra l'Italia e la Cina 
per il mercato manifatturiero?
«Le esportazioni verso la Cina e 
Hong Kong hanno subito subito una 
contrazione (Cina -27,5%, Hong Kong 
-29,3%), visto che lì sono stati i primi ad 
essere toccati dall’emergenza sanitaria, 
ma da marzo in poi il fenomeno ha 
riguardato quasi tutti i Paesi. Non è 
andata meglio per le importazioni, con 

Head of ESG Working Group and Head of Research Algebris Policy Forum

Silvia Merler: «Next Generation EU: l'Italia è a rischio»
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Tutti i nostri 
grandi gruppi 
approfitteranno 
dell’andamento 
positivo
del mercato
asiatico
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Si stima per il 2021 una 
crescita a doppia cifra 
in tutti i comparti del 
settore, mediamente 
intorno al 14%

Matteo Martinasso

un calo del 5% di quelle verso la Cina 
nel primo trimestre. L’ultimo rapporto 
di Altagamma ci fa però ben sperare 
per la ripresa, poiché stima per il 2021 
una crescita a doppia cifra in tutti i 
comparti mediamente del 14%, con il 
consolidamento del retail digitale (+22%) 
e del mercato cinese (+18%), che ha già 
dato segnali di forte reazione. Quanto 
accade in Cina ha effetti immediati 
e profondi anche sugli altri Paesi e 
possiamo essere sicuri che la ripartenza 
asiatica sarà ben presto seguita da una 
ripartenza a livello mondiale».
Le nuove chiusure decise dal governo 
che scenari prospettano?
«Le chiusure molto articolate che si 
stanno verificando nei vari Paesi del 
mondo occidentale, Italia compresa, 
fanno emergere chiaramente una 
battuta d’arresto del processo che si 
era positivamente avviato la scorsa 
estate con l’attenuazione della crisi 
del coronavirus. Per certi aspetti 
questa fase incide più pesantemente 
sui comportamenti dei consumatori 
psicologicamente delusi e frustrati da 
questa ricaduta. Questa situazione 
potrebbe essere completamente 
modificata da un cambiamento 
sostanziale della crisi epidemica 
derivante, per esempio, da una ampia 
diffusione del vaccino anti Covid-19. 
In questo caso si potrebbe verificare 
in modo ancor più rilevante rispetto 
al passato il fenomeno del revenge 
shopping (gli acquisti per vendetta), 
come avvenuto in Cina».
Come stanno adesso le cose lei come 
vede il futuro del settore?
«Per i grandi gruppi, che sono 
universalmente presenti con le loro 
strutture distributive, soprattutto 
monomarca, non vedo particolari 

problemi salvo un temporaneo 
ridimensionamento dei fatturati e della 
redditività. Il problema è piuttosto per 
le aziende di dimensioni più ridotte che, 
pur realizzando ottimi prodotti dal punto 
di vista qualitativo e della creatività, 
operano prevalentemente sul mercato 
domestico o europeo, che soffrono 
entrambi di una crisi di consumi 
interni e della quasi totale assenza 
di turismo internazionale, che nel 
passato ha sostenuto queste imprese. 
Per le aziende della filiera a monte, 
quella tessile di eccellente qualità, 
l’andamento è condizionato dalla loro 
clientela.  Ovviamente è meno brillante 
la situazione per il circuito nazionale».
In che modo si svilupperanno i rapporti 
e si avvieranno eventuali collaborazioni 
tra Italia e Cina?
«Per la moda italiana verso la Cina i grandi 
gruppi internazionalmente conosciuti 
approfitteranno dell’andamento positivo 
del mercato asiatico. I brand cinesi, 
soprattutto di aziende di dimensioni 
medie che propongono collezioni di un 
certo interesse per l’Italia, risentiranno 
della situazione attualmente negativa».
Ad oggi investire nella moda può 
essere considerata una buona mossa 
finanziaria?
«Se consideriamo un trend di medio-
lungo termine potrebbe essere 
conveniente. A breve invece vedo 
soprattutto la possibilità da parte di 
aziende ben patrimonializzate, con 
buone situazioni finanziarie e una 
struttura managerializzata di cogliere 
delle opportunità di acquisto di 
aziende in difficoltà, connesse proprio 
alla contingente crisi dei consumi, 
con l’obiettivo di rinforzarle per poi 
rilanciarle».
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«La Brexit non è un evento positivo per l’economia italiana»

S.S.

paradossalmente non avrà una riduzione 
del Pil nemmeno nel 2020 e quindi, in 
termini comparati, sarà il vero “vincitore” 
dello shock pandemico, quantomeno nel 
breve termine, consolidando il ruolo di 
prima potenza economica globale». 
Quale l'impatto geopolitico ed economico 
di un’uscita con accordo rispetto a 
un'uscita senza?
«In entrambi i casi, considerando il 
limitato peso economico del Regno Unito, 
l’impatto globale della Brexit sarà quasi 
irrilevante; anche per UK e UE mi aspetto 
un impatto minore di quanto spesso 
stimato. Ovviamente, lo scenario senza 
accordo potrebbe in parte impattare 
diversamente dall’ipotesi di 
accordo, ma questo dipende 
anche dal tipo di accordo di 
dettaglio che sarà concluso. 
L’aspetto più importante è 
che il gravissimo contesto 
pandemico domina tutto ed 
è quasi impossibile cercare 
di isolare e stimare il ben più 
piccolo impatto della Brexit 
nei vari scenari». 
Peraltro, l’uscita con accordo è ancora 
indefinita su alcuni aspetti 
«Vero, rimangono delle distanze in tema 
di diritti di pesca, aiuti statali, futura 
mediazione delle controversie e forse su 
alcuni dettagli della spinosa questione del 
confine nord irlandese; tuttavia, in termini 
geopolitici, non dimentichiamo che i 
legami particolari con gli oltre cinquanta 
stati del Commonwealth e soprattutto la 
tradizionale alleanza con gli Stati Uniti 
fanno sì che il ruolo politico britannico sia 
ancora ben maggiore dell’ormai piccolo 
peso economico nel contesto globale. 
Va detto che, per quanto riguarda i 
rapporti con gli Stati Uniti, rafforzati 
dopo il Referendum del 2016, ora con il 

neopresidente Biden di origini irlandesi 
e contrario a una Brexit senza accordo, 
si aprono scenari in parte diversi, meno 
favorevoli al Regno Unito». 
Gli analisti dicono che il Regno Unito 
starà economicamente peggio al di fuori 
dell'UE. Lei è d’accordo?
«In una prospettiva storica ritengo che 
la Brexit sia stato un errore per il Regno 
Unito - il cui peso politico internazionale 
si ridurrà ulteriormente nei prossimi 
decenni pur con un certo ritardo 
rispetto alla riduzione ulteriore del peso 
economico. Come ho già sottolineato, 
una quantificazione dell’impatto della 
Brexit è sempre stato estremamente 
difficile da fare, oggi ancor di più per il 
contesto pandemico».
Che cosa significa esattamente 
un’Europa senza Gran Bretagna? 
«Per l’Unione Europea l’uscita del Regno 
Unito può paradossalmente favorire un 
percorso di ulteriore approfondimento 
che potrebbe andare verso una maggiore 
integrazione politica di tipo federale 
che - quantomeno a livello di Eurozona 
- è necessario per smettere di stare “in 
mezzo al guado” che, soprattutto in 

contesti turbolenti, è una 
posizione ricca di rischi 
sistemici. Peraltro, l’accordo 
per la creazione di debito 
comune del luglio scorso non 
sarebbe stato certamente 
più facile con il Regno 
Unito ancora presente nel 
Consiglio Europeo. In termini 
geopolitici non cambia 
molto con la Brexit, poiché 

nel contesto internazionale i diversi 
Stati continuano sostanzialmente a 
decidere la loro politica estera con poco 
coordinamento, nonostante l’esistenza 
dell’Alto rappresentante dell'Unione per 
gli affari esteri e la politica di sicurezza». 
Con l’uscita della Gran Bretagna dall’UE, 
nel bilancio europeo si aprirà un vuoto
«A livello economico con la Brexit 
l’Unione Europea perde un Paese 
relativamente grande e quindi si riduce 
il suo già declinante peso economico 
complessivo. Indubbiamente, l’uscita 
del Regno Unito, da sempre contributore 
netto sia pur con sconti da molti decenni, 
sta rendendo meno semplice l’accordo 
in dirittura di arrivo sul Bilancio UE 2021-

2027, ma non dimentichiamo che, con 
l’emissione di debito comune europeo, 
da metà 2021 la UE avrà a disposizione 
risorse finanziarie senza precedenti 
(che vanno considerevolmente oltre la 
perdita di risorse dovute alla Brexit). 
Naturalmente, essendo il Next Generation 
EU ancorato sul Bilancio Europeo, 
l’approvazione di questo ultimo in tempi 
brevissimi (si spera entro il 31 dicembre 
2020) è la precondizione per non tardare 
l’uso delle nuove risorse provenienti dal 
debito comune europeo».
Considerando anche la pandemia in atto, 
in caso di mancato accordo post-Brexit 
fra UK e UE chi sarà a rimetterci di più? 
«Con lo shock pandemico saranno 
soprattutto i Paesi del vecchio continente 
a uscirne con le ossa rotte, sia quelli della 
UE che gli altri come UK, mentre la Cina e, 
in misura minore gli Stati Uniti, sapranno 
probabilmente riprendere con maggiore 
rapidità e intensità un sentiero di crescita 
economica robusta. Una uscita senza 
accordi di dettaglio potrebbe avere effetti 
settoriali diversificati, ma soprattutto 
renderebbe probabili contenziosi legali di 
interpretazione delle normative vigenti e 
quindi aggiungerebbe altra incertezza in 
un contesto già pesantemente dominato 
dalla pandemia; è uno scenario quindi da 
evitare». 
Quali sono le relazioni commerciali che 
potrebbero nascerere?
«L’impatto sulle relazioni commerciali di 
un mancato accordo di dettaglio è difficile 
da valutare, ma comunque 
saranno dominate da ben altri 
protagonisti e dinamiche: 
gli Stati Uniti con la 
Presidenza Biden e la Cina 
potrebbero andare verso 
una minore conflittualità 
commerciale e sui dazi, 
senza dimenticare gli 
effetti della pandemia sulle 
catene del valore globale. 
La UE, invece non ha 
ragioni per 

perseguire un obiettivo di sostituzione 
sia perché impossibile sia perché, come 
detto sopra, l’uscita del Regno Unito 
potrebbe rivelarsi un'opportunità per il 
necessario completamento del progetto 
di integrazione europea, migliorando 
il funzionamento del mercato unico e 
l’armonizzazione fiscale (temi su cui UK 
faceva da freno), nonché completando 
la realizzazione sostenibile dell’Unione 
Economica e Monetaria europea».
Parliamo dell’Italia. Che cosa significa la 
Brexit per il nostro Paese?
«L’Italia prima della pandemia era 
ancora circa 4 punti percentuali sotto 

il livello del Pil precedente la “Grande 
Recessione” del 2008-09. Adesso 

sta subendo una terza e ancor più 
grave recessione, con un calo di 
circa il 10% nel 2020. La Brexit 
non è certo un evento positivo 
per il complesso dell’economia 
italiana (e per qualche settore 
in particolare) ma ben poco 

aggiunge al contesto drammatico, 
anche economicamente, in cui 

ci troviamo per la 
pandemia».

 Tasso di crescita % del PIL reale Peso economico % contesto globale (2018 in PPP)
Regno Unito 2,2

Livello del PIL globale 100

Stati Uniti 15,2

Cina 18,7

Eurozona-19 11,3

Germania 3,2

Francia 2,2

Italia 1,8

Spagna 1,4

2019 2020 2021

Regno Unito +1,5 -9,8 +5,9

Variazione del PIL globale +2,8 -4,4 +5,5

Stati Uniti +2,2 -4,3 +3,1

Cina +6,1 +1,9 +8,2

Eurozona-19 +1,3 -8,3 +5,2

Germania +0,6 -6,0 +4,2

Francia +1,5 -9,8 +6,0

Italia 0,3 -10,6 +5,2

Fonte: Commissione Europea, Aprile 2020

Con lo shock 
pandemico 
saranno i 
Paesi del 
vecchio 
continente a 
uscirne con 
le ossa rotte

Con Biden alla 
Casa Bianca si 
aprono scenari 

meno favorevoli 
all'UK

 www.ilbollettino.eu
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ETF FONDI
FONDI “NUOVI AUTORIZZATI” - CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONI 

Eurizon Private Allocation Plus
ISIN: IT0005423246
Società di gestione: Eurizon Capital SGR
Riservato: Retail
Destinazione proventi: accumulazione
Politica di investimento: investe in strumenti finanziari 
di natura azionaria, obbligazionaria e/o monetaria. Gli 
investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria sono 
comunque compresi tra il 40% e il 70% delle attività. Le 
obbligazioni e gli strumenti monetari sono emessi da Stati, 
organismi sovranazionali/agenzie e società. Esposizione 
a valute diverse dall’euro fino al 50% delle attività. 
Investimento in obbligazioni/strumenti monetari di emittenti 
di Paesi Emergenti fino al 50% delle attività. Investimento in 
obbligazioni/strumenti monetari di emittenti diversi da quelli 
italiani aventi merito di credito inferiore a investment grade o 
privi di rating (e dunque esposti significativamente al rischio 
di credito) fino al 40% delle attività. Non è previsto alcun 
limite con riguardo al merito di credito degli emittenti italiani. 
La durata media finanziaria (duration) del Fondo è inferiore 
a 6 anni. La leva finanziaria massima, realizzata mediante 
esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli 
impegni) è pari a 1,60.
Area geografica: Global
Classificazione: Flessibili - Internazionali
Grado di rischio: 5
Inception date: 04/11/2020
Commissione ingresso: 1%
Commissione rimborso: 0%
Spese correnti: 1,78% (di cui 1,6% commissione di gestione)
Commissioni di performance: 0%

Eurizon Recovery Leaders ESG 40 Dicembre 2025 A
ISIN: IT0005425167 (Classe A)
ISIN: IT0005425183 (Classe D)
Società di gestione: Eurizon Capital SGR
Riservato: Retail
Destinazione proventi: accumulazione (Classe A), annuale 
(Classe D)
Politica di investimento: investe in strumenti finanziari di 
natura obbligazionaria, monetaria e azionaria. L'esposizione 
azionaria viene progressivamente e dinamicamente 
incrementata nel corso dei primi due anni del ciclo di 
investimento del Fondo, a partire da una esposizione 
azionaria pari al 10% delle attività sino al raggiungimento 
di una esposizione massima pari al 40% delle attività. 
Successivamente, l'esposizione azionaria sarà compresa 
tra il 30% ed il 45% delle attività; nel corso dell’ultimo 
anno del ciclo di investimento del Fondo l'esposizione 
azionaria sarà compresa tra il 10% ed il 45% delle attività. 
Le obbligazioni e gli strumenti monetari sono emessi 
da Stati, organismi sovranazionali/agenzie e società. 
Investimento in obbligazioni/strumenti monetari di emittenti 
di Paesi Emergenti fino al 40% delle attività. Investimento in 
obbligazioni/strumenti monetari di emittenti diversi da quelli 
italiani aventi merito di credito inferiore a investment grade o 
privi di rating (e dunque esposti significativamente al rischio 
di credito) fino al 25% delle attività. Non è previsto alcun 
limite con riguardo al merito di credito degli emittenti italiani. 
L'esposizione a valute diverse dall'euro può raggiungere il 
100% delle attività. La durata media finanziaria (duration) 
del Fondo è inferiore a 7 anni e potrà subire frequenti e 
significative variazioni. Investimento in OICVM e FIA aperti 

non riservati (OICR), principalmente collegati, fino al 40% 
delle attività. Il Fondo è gestito attivamente senza riferimento 
a un benchmark. Le esposizioni obbligazionaria e azionaria 
tengono conto altresì delle informazioni di natura ambientale, 
sociale e di governo societario (cd. Environmental, Social 
and Corporate governance factors - ESG). Il Fondo utilizza 
strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura 
dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra 
cui arbitraggio). La leva finanziaria massima, realizzata 
mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il 
metodo degli impegni) è pari a 2.
Area geografica: Global
Classificazione: Bilanciati Obbligazionari - Internazionali
Grado di rischio: 4
Inception date: 11/11/2020
Commissione ingresso: 0%
Commissione rimborso: 2,65%
Spese correnti: 1,38% (di cui 1,2% commissione di gestione)
Commissioni di performance: 20%
Investimento minimo iniziale:500€

Eurizon Top Recovery ESG Gennaio 2026
ISIN: IT0005425126 (Classe A)
ISIN: IT0005425142 (Classe D)
Società di gestione: Eurizon Capital SGR
Riservato: Retail
Destinazione proventi: accumulazione (Classe A), annuale 
(Classe D)
Politica di investimento: investe in strumenti finanziari di 
natura obbligazionaria, monetaria e azionaria. L'esposizione 
azionaria viene progressivamente e dinamicamente 
incrementata nel corso dei primi 18 mesi del ciclo di 
investimento del Fondo, a partire da una esposizione 
azionaria pari al 10% delle attività sino al raggiungimento 
di una esposizione massima pari al 60% delle attività. 
Successivamente, l'esposizione azionaria sarà compresa 
tra il 50% ed il 65% delle attività; nel corso dell’ultimo 
anno del ciclo di investimento del Fondo; l'esposizione 
azionaria sarà compresa tra il 30% ed il 65% delle attività. 
Le obbligazioni e gli strumenti monetari sono emessi 
da Stati, organismi sovranazionali/agenzie e società. 
Investimento in obbligazioni/strumenti monetari di emittenti 
di Paesi Emergenti fino al 30% delle attività. Investimento 
in obbligazioni/strumenti monetari di emittenti diversi da 
quelli italiani aventi merito di credito inferiore ad investment 
grade o privi di rating (e dunque esposti significativamente 
al rischio di credito) fino al 25% delle attività. Non è 
previsto alcun limite con riguardo al merito di credito degli 
emittenti italiani. L'esposizione a valute diverse dall'euro può 
raggiungere il 100% delle attività. La durata media finanziaria 
(duration) del Fondo è inferiore a 7 anni e potrà subire 
frequenti e significative variazioni. Investimento in OICVM e 
FIA aperti non riservati (OICR), principalmente collegati, fino 
al 40% delle attività. Il Fondo è gestito attivamente senza 
riferimento a un benchmark. L’esposizione obbligazionaria 
e azionaria tengono conto altresì delle informazioni di 
natura ambientale, sociale e di governo societario (cd. 
Environmental, Social and Corporate governance factors 
- ESG). Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per 
finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da 
quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria 
massima, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e 
calcolata con il metodo degli impegni) è pari a 2.

Area geografica: Global
Classificazione: Bilanciati Azionari - Internazionali
Grado di rischio: 5
Inception date: 11/11/2020
Commissione ingresso: 0%
Commissione rimborso: 3,25%
Spese correnti: 1,75% (di cui 1,45% commissione di gestione)
Commissioni di performance: 20%
Investimento minimo iniziale: 500€

BNP PARIBAS EASY ECPI Global ESG Blue Economy UCITS 
ETF
ISIN: LU2194447293
Società di gestione: BNP Paribas Investment Partners 
Luxembourg
Destinazione proventi: accumulazione
Area geografica: Global
Benchmark: ECPI Global ESG Blue Economy
Classificazione: Azionari Internazionali
Grado di rischio: 5
Data inizio quotazione: 10/11/2020
Spese correnti: 0,3%

JPM Carbon Transition Global Equity USD UCITS ETF
ISIN: IE00BMDWYZ92
Società di gestione: JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV
Destinazione proventi: accumulazione
Area geografica: Global
Benchmark: JPMorgan Asset Management Carbon 
Transition Global Equity
Classificazione: Azionari Settoriali - Climate and Environment
Data inizio quotazione: 11/11/2020
Spese correnti: 0,19%

L&G Clean Energy UCITS ETF
ISIN: IE00BK5BCH80
Società di gestione: Legal & General UCITS ETF PLC
Destinazione proventi: accumulazione
Area geografica: Global
Benchmark: Solactive Clean Energy
Classificazione: Azionari Settoriali - New Energy
Data inizio quotazione: 11/11/2020
Spese correnti: 0,49%

L&G Clean Water UCITS ETF
ISIN: IE00BK5BC891
Società di gestione: Legal & General UCITS ETF PLC
Destinazione proventi: accumulazione
Area geografica: Global
Benchmark: Solactive Clean Water Index NTR
Classificazione: Azionari Settoriali - Water
Data inizio quotazione: 11/11/2020
Spese correnti: 0,49%

Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF

CODICE ISIN DENOMINAZIONE SOCIETA' AREA GEOGRAFICA CLASSIFICAZIONE ANALYSIS

IT0005427445 AcomeA AMERICA CL.A5 AcomeA SGR North-America Azionari USA

IT0005427403 AcomeA Asia PACIFICO CL.A5 AcomeA SGR Asia-Pacific Azionari Asia Pacific

IT0005427460 AcomeA BREVE TERMINE CL.A5 AcomeA SGR Euro Obbligazionari Euro - Breve Termine

IT0005426751 AcomeA EUROBBLIGAZIONARIO CL.A5 AcomeA SGR Euro Obbligazionari Euro

IT0005426819 AcomeA EUROPA CL.A5 AcomeA SGR Europe Azionari Europe

IT0005427288 AcomeA GLOBALE CL.A5 AcomeA SGR Global Azionari Internazionali

IT0005427304 AcomeA GLOBALE CL.C1 AcomeA SGR Global Azionari Internazionali

IT0005427320 AcomeA GLOBALE CL.C2 AcomeA SGR Global Azionari Internazionali

IT0005426611 AcomeA ITALIA CL.A5 AcomeA SGR Italy Azionario Europa

IT0005426629 AcomeA ITALIA CL.P5 AcomeA SGR Italy Azionario Europa

IT0005427429 AcomeA PAESI EMERGENTI CL.A5 AcomeA SGR Global EM Azionari Mercati Emergenti - Internazionali

IT0005426777 AcomeA PATRIMONIO AGGRESSIVO CL.A5 AcomeA SGR Global Flessibili - Internazionali

IT0005426694 AcomeA PATRIMONIO DINAMICO CL.A5 AcomeA SGR Global Flessibili - Internazionali

IT0005426710 AcomeA PATRIMONIO DINAMICO CL.C1 AcomeA SGR Global Flessibili - Internazionali

IT0005426736 AcomeA PATRIMONIO DINAMICO CL.C2 AcomeA SGR Global Flessibili - Internazionali

IT0005426652 ACOMEA PATRIMONIO ESENTE CL A5 AcomeA SGR Italy Flessibili - Italy

IT0005426678 ACOMEA PATRIMONIO ESENTE CL P5 AcomeA SGR Italy Flessibili - Italy

IT0005427346 AcomeA PATRIMONIO PRUDENTE CL.A5 AcomeA SGR Global Flessibili - Internazionali

IT0005427361 AcomeA PATRIMONIO PRUDENTE CL.C1 AcomeA SGR Global Flessibili - Internazionali

IT0005427387 AcomeA PATRIMONIO PRUDENTE CL.C2 AcomeA SGR Global Flessibili - Internazionali

IT0005426793 AcomeA PERFORMANCE CL.A5 AcomeA SGR Global Obbligazionari Internazionali

IT0005426348 Anima Investimento Global Recovery 2026 Anima SGRpA Global Flessibili - Internazionali

IT0005426363 Anima Patrimonio Globale & Nuovi Consumi 2026 Dis Anima SGRpA Global Flessibili - Internazionali

IT0005426850 Eurizon Global Leaders ESG 50 Marzo 2026 A Eurizon Capital SGR SpA Global Flessibili - Internazionali

IT0005426876 Eurizon Global Leaders ESG 50 Marzo 2026 D Eurizon Capital SGR SpA Global Flessibili - Internazionali

IT0005426892 Eurizon Obbligazioni Valuta Attiva Marzo 2026 A Eurizon Capital SGR SpA Global Bilanciati Obbligazionari - Internazionali

IT0005426918 Eurizon Obbligazioni Valuta Attiva Marzo 2026 D Eurizon Capital SGR SpA Global Bilanciati Obbligazionari - Internazionali

IT0005427122 Eurizon PIR Italia ELTIF I Eurizon Capital SGR SpA Italy Flessibili - Italy

IT0005427148 Eurizon PIR Italia ELTIF NP Eurizon Capital SGR SpA Italy Flessibili - Italy

IT0005427163 Eurizon PIR Italia ELTIF PIR Eurizon Capital SGR SpA Italy Flessibili - Italy

IT0005425647 Mediobanca Diversified Credit Portfolio 2026 C Dis Mediobanca SGR SpA Global Obbligazionari Internazionali - Corporate

IT0005425662 Mediobanca Diversified Credit Portfolio 2026 H Dis Mediobanca SGR SpA Global Obbligazionari Internazionali - Corporate

IT0005425688 Mediobanca Diversified Credit Portfolio 2026 L Dis Mediobanca SGR SpA Global Obbligazionari Internazionali - Corporate

IT0005425704 Mediobanca Diversified Credit Portfolio 2026 M Dis Mediobanca SGR SpA Global Obbligazionari Internazionali - Corporate

IT0005425720 Mediobanca Diversified Credit Portfolio 2026 W Dis Mediobanca SGR SpA Global Obbligazionari Internazionali - Corporate

IT0005426538 Pramerica TR Megatrend Dis Pramerica SGR SpA Global -

IT0005426553 Pramerica TR Megatrend II Dis Pramerica SGR SpA Global -

ANNUNCIO DI NUOVI FONDI IN COLLOCAMENTO

ISIN: LU1563454401
Società di gestione: Multi Units Luxembourg Sicav
Destinazione proventi: semestrale
Area geografica: Global
Benchmark: Solactive Green Bond EUR USD IG
Classificazione: Obbligazionari Internazionali
Data inizio quotazione: 17/11/2020
Spese correnti: 0,25%

Lyxor MSCI Emerging Markets Climate Change UCITS ETF
ISIN: LU2056738144
Società di gestione: Multi Units Luxembourg Sicav
Destinazione proventi: accumulazione
Area geografica: Global Emerging-Markets
Benchmark: MSCI Emerging Markets Climate Change
Classificazione: Azionari Settoriali - Climate and Environment
Grado di rischio: 6
Data inizio quotazione: 10/11/2020
Spese correnti: 0,3%

Lyxor MSCI Europe Climate Change (DR) UCITS ETF
ISIN: LU2056738490
Società di gestione: Multi Units Luxembourg Sicav
Destinazione proventi: accumulazione
Area geografica: Europe
Benchmark: MSCI Europe Climate Change
Classificazione: Azionari Settoriali - Climate and Environment
Grado di rischio: 6
Data inizio quotazione: 10/11/2020
Spese correnti: 0,25%

Lyxor MSCI USA Climate Change UCITS ETF
ISIN: LU2055175025
Società di gestione: Multi Units Luxembourg Sicav
Destinazione proventi: accumulazione
Area geografica: North-America
Benchmark: MSCI USA Climate Change
Classificazione: Azionari Settoriali - Climate and Environment
Grado di rischio: 6
Data inizio quotazione: 10/11/2020
Spese correnti: 0,25%

Lyxor MSCI World Clima Change UCITS ETF
ISIN: LU2056739464
Società di gestione: Multi Units Luxembourg Sicav
Destinazione proventi: accumulazione
Area geografica: Global
Benchmark: MSCI World Climate Change
Classificazione: Azionari Settoriali - Climate and Environment
Grado di rischio: 6
Data inizio quotazione: 10/11/2020
Spese correnti: 0,3%

Lyxor ETF S&P 500 Daily Hedged
ISIN: LU0959211326
Società di gestione: Multi Units Luxembourg Sicav
Destinazione proventi: accumulazione
Area geografica: North-America
Benchmark: S&P 500 EUR Hedged
Classificazione: Azionari USA
Data inizio quotazione: 10/11/2020
Spese correnti: 0,15%

ETF-ETC-ETN QUOTATI
CARATTERISTICHE 
DELLE EMISSIONI
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DIVIDENDI ETF FONDI
TABELLA DEI DIVIDENDI FONDI COMUNI RETAIL

CODICE ISIN DENOMINAZIONE DATA NETTO VAL
IT0005199861 Eurizon Cedola Attiva Top Ottobre 2023 D 16/11/2020 0,10075 EUR

IT0005363541 Eurizon Defensive Top Selection Maggio 2024 16/11/2020 0,03132 EUR

IT0005397333 EURIZON DEFENSIVE TOP SELECTION MAGGIO 2025 D 16/11/2020 0,02738 EUR

IT0005352403 Eurizon Defensive Top Selection Marzo 2024 16/11/2020 0,04224 EUR

IT0005390593 Eurizon Defensive Top Selection Marzo 2025 16/11/2020 0,03171 EUR

IT0005339855 Eurizon Defensive Top Selection Ottobre 2023 16/11/2020 0,04212 EUR

IT0005376816 Eurizon Defensive Top Selection Ottobre 2024 16/11/2020 0,03025 EUR

IT0005321150 Eurizon Difesa Flessibile Maggio 2023 16/11/2020 0,04224 EUR

IT0005312563 Eurizon Difesa Flessibile Marzo 2023 16/11/2020 0,04209 EUR

IT0005199903 Eurizon Disciplina Attiva Ottobre 2021 D 16/11/2020 0,05998 EUR

IT0005273393 Eurizon Disciplina Attiva Settembre 2022 D 16/11/2020 0,06016 EUR

IT0005339897 Eurizon Disciplina Sostenibile ESG Ottobre 2023 D 16/11/2020 0,05907 EUR

IT0005273476 Eurizon Flessibile Azionario Settembre 2024 D 16/11/2020 0,10052 EUR

IT0005336430 Eurizon Flessibile Azionario Settembre 2025 D 16/11/2020 0,10079 EUR

IT0005376568 Eurizon Flessibile Azionario Settembre 2026 D 16/11/2020 0,10070 EUR

IT0005199945 Eurizon Flessibile Obbligazionario Ottobre 2021 D 16/11/2020 0,04167 EUR

IT0005275653 Eurizon Flessibile Obbligazionario Ottobre 2022 D 16/11/2020 0,04152 EUR

IT0005339756 Eurizon Flessibile Obbligazionario Ottobre 2023 D 16/11/2020 0,04147 EUR

IT0005376691 Eurizon Flex Crescita Ottobre 2024 D 16/11/2020 0,07994 EUR

IT0005376659 Eurizon Flex Equilibrio Ottobre 2024 D 16/11/2020 0,06070 EUR

IT0005376857 Eurizon Flex Prudente Ottobre 2024 D 16/11/2020 0,04075 EUR

IT0005382541 Eurizon Income Strategy Ottobre 2024 D 16/11/2020 0,09478 EUR

IT0005275489 Eurizon Multiasset Crescita Ottobre 2022 D 16/11/2020 0,10055 EUR

IT0005339715 Eurizon Multiasset Crescita Ottobre 2023 D 16/11/2020 0,10048 EUR

IT0005275455 Eurizon Multiasset Equilibrio Ottobre 2022 D 16/11/2020 0,08124 EUR

IT0005339673 Eurizon Multiasset Equilibrio Ottobre 2023 D 16/11/2020 0,08125 EUR

IT0005275596 Eurizon Multiasset Prudente Ottobre 2022 D 16/11/2020 0,04121 EUR

IT0005339798 Eurizon Multiasset Prudente Ottobre 2023 D 16/11/2020 0,04115 EUR

IT0005199986 Eurizon Multiasset Reddito Ottobre 2021 D 16/11/2020 0,08192 EUR

IT0005275422 Eurizon Multiasset Reddito Ottobre 2022 D 16/11/2020 0,08207 EUR

IT0005339830 Eurizon Multiasset Reddito Ottobre 2023 D 16/11/2020 0,08201 EUR

IT0005339632 Eurizon Multiasset Valutario Ottobre 2023 D 16/11/2020 0,09971 EUR

IT0005376931 Eurizon Multiasset Valutario Ottobre 2024 D 16/11/2020 0,07763 EUR

IT0005336398 Eurizon Obbligazionario Dinamico Settembre 2023 D 16/11/2020 0,06173 EUR

IT0005273435 Eurizon Obbligazionario Multi Credit Settembre 2022 D 16/11/2020 0,07862 EUR

IT0005376733 Eurizon Strategia Obbligazionaria Settembre 2024 D 16/11/2020 0,04135 EUR

IT0005376790 Eurizon Top Selection Crescita Settembre 2024 D 16/11/2020 0,07968 EUR

IT0005376899 Eurizon Top Selection Equilibrio Settembre 2024 D 16/11/2020 0,06009 EUR

IT0005376592 Eurizon Top Selection Prudente Settembre 2024 D 16/11/2020 0,04050 EUR

IT0005336349 Eurizon Top Selection Settembre 2023 D 16/11/2020 0,08051 EUR

LU0300744835 FTIF Franklin Euro High Yield A Mdis EUR 16/11/2020 0,01482 EUR

LU1129998099 FTIF Franklin European Income A Mdis EUR 16/11/2020 0,00076 EUR

LU1129998685 FTIF Franklin European Income I Mdis EUR 16/11/2020 0,00304 EUR

LU0170473531 FTIF Franklin European Total Return A Mdis EUR 16/11/2020 0,01248 EUR

LU0366769064 FTIF Franklin European Total Return N Mdis EUR 16/11/2020 0,01331 EUR

LU0543369697 FTIF Franklin Global Aggregate Bond A Mdis EUR 16/11/2020 0,00712 EUR

LU1309513767 FTIF Franklin Global Multi-Asset Income A Mdis EUR 16/11/2020 0,01942 EUR

LU0976567460 FTIF Franklin Income A Mdis EUR-H1 16/11/2020 0,02933 EUR

LU1309513502 FTIF Franklin Income N Mdis EUR 16/11/2020 0,03384 EUR

LU1022657347 FTIF Franklin Income N Mdis EUR-H1 16/11/2020 0,02857 EUR

LU0300743191 FTIF Franklin Strategic Income A Mdis EUR 16/11/2020 0,02145 EUR

LU0889566484 FTIF Franklin Strategic Income A Mdis EUR-H1 16/11/2020 0,01992 EUR

LU1022657933 FTIF Franklin Strategic Income N Mdis EUR-H1 16/11/2020 0,01992 EUR

AT0000A0PG42 Raiffeisen Capital Manag. Obbligazionario EuroCorporates S 16/11/2020 0,08910 EUR

AT0000A0PG59 Raiffeisen Capital Manag. Obbligazionario Europa High Yield S 16/11/2020 0,13320 EUR

AT0000A0PG34 Raiffeisen Capital Manag. Obbligazionario Europeo S 16/11/2020 0,00842 EUR

AT0000A0LY69 Raiffeisen Capital Manag. Obbligazionario Fondamentale Globale S 16/11/2020 0,13612 EUR

AT0000A0PG67 Raiffeisen Capital Manag. Obbligazionario Mercati Emergenti S 16/11/2020 0,23091 EUR

LU0260863377 Templeton Asian Bond Fund A(Mdis) EUR 16/11/2020 0,03255 EUR

LU0152981543 Templeton Global Bond Fund A(Mdis) EUR 16/11/2020 0,04786 EUR

LU0366770310 Templeton Global Bond Fund A(Mdis) EUR-H1 16/11/2020 0,03275 EUR

LU0366773173 Templeton Global Bond Fund N(Mdis) EUR-H1 16/11/2020 0,03694 EUR

LU0300744165 Templeton Global High Yield Fund A(Mdis) EUR 16/11/2020 0,02665 EUR

LU0234926953 Templeton Global Total Return Fund A(Mdis) EUR 16/11/2020 0,04138 EUR

LU0366773504 Templeton Global Total Return Fund A(Mdis) EUR-H1 16/11/2020 0,02871 EUR

LU0366773256 Templeton Global Total Return Fund N(Mdis) EUR-H1 16/11/2020 0,03209 EUR

LU1311290768 Allianz Dynamic Asian High Yield Bond - AMg (H2-EUR) - EUR 18/11/2020 0,03539 EUR

LU1064047639 Allianz Emerging Markets Short Duration Bond - AM (H2-EUR) - EUR 18/11/2020 0,01646 EUR

LU0889221072 Allianz Euro High Yield Bond - AM - EUR 18/11/2020 0,02294 EUR

LU1221075150 Allianz Europe Income and Growth - AM - EUR 18/11/2020 0,01539 EUR

CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO NETTO VAL
IE0008470928 iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF EUR (Dist) 25/11/2020 0,06712 EUR

IE0008471009 iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR Dist 25/11/2020 0,06061 EUR

IE00B1FZS244 iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD (Dist) 25/11/2020 0,11840 USD

IE00B1FZS350 iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) 25/11/2020 0,10345 USD

IE00B1FZS574 iShares MSCI Turkey UCITS ETF USD (Dist) 25/11/2020 0,02435 USD

IE00B1FZS798 iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD Dist 25/11/2020 1,24479 USD

IE00B1FZS806 iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Dist 25/11/2020 0,02554 EUR

IE00B1FZS913 iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR Dist 25/11/2020 0,79283 EUR

IE00B1FZSB30 iShares Core UK Gilts UCITS ETF GBP (Dist) 25/11/2020 0,05512 GBP

IE00B1FZSF77 iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Dist) 25/11/2020 0,12994 USD

IE00B1TXK627 iShares Global Water UCITS ETF USD (Dist) 25/11/2020 0,27802 USD

IE00B1TXLS18 iShares UK Property UCITS ETF GBP (Dist) 25/11/2020 0,01480 GBP

IE00B1W57M07 iShares BRIC 50 UCITS ETF USD (Dist) 25/11/2020 0,38820 USD

IE00B1XNH568 iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist) 25/11/2020 0,09946 EUR

IE00B1XNHC34 iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) 25/11/2020 0,03049 USD

IE00B1YZSC51 iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist) 25/11/2020 0,06001 EUR

IE00B27YCK28 iShares MSCI Emerging Markets Latin America UCITS ETF USD Dist 25/11/2020 0,06053 USD

IE00B2NPKV68 iShares J.P. Morgan $ Emerging Markets Bond UCITS ETF USD Dist 25/11/2020 0,32040 USD

IE00B4PY7Y77 iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) 25/11/2020 1,72714 USD

IE00B9M6RS56 iShares J.P. Morgan $ Emerging Markets Bond EUR Hedged UCITS ETF Dist 25/11/2020 0,25787 EUR

CODICE ISIN DENOMINAZIONE DATA NETTO VAL
LU0706718672 Allianz Flexi Asia Bond - AM (H2-EUR) - EUR 18/11/2020 0,01672 EUR

LU0913601281 Allianz Income and Growth - AM (H2-EUR) - EUR 18/11/2020 0,03825 EUR

LU0676280711 Allianz US High Yield - AM (H2-EUR) - EUR 18/11/2020 0,02223 EUR

LU0714440665 JPM Emerging Markets Corporate Bond A (div) - EUR (hedged) 20/11/2020 0,64763 EUR

LU0714443768 JPM Emerging Markets Corporate Bond D (div) - EUR (hedged) 20/11/2020 0,62530 EUR

LU0862449856 JPM Emerging Markets Dividend A (div) - EUR 20/11/2020 0,55501 EUR

LU0862450607 JPM Emerging Markets Dividend D (div) - EUR 20/11/2020 0,52541 EUR

LU0748140778 JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (div) - EUR 20/11/2020 0,75380 EUR

LU0503874298 JPM Emerging Markets Local Currency Debt D (div) - EUR 20/11/2020 0,06853 EUR

LU0569317323 JPM Emerging Markets Local Currency Debt T (div) - EUR 20/11/2020 0,71953 EUR

LU1003273171 JPM Emerging Markets Strategic Bond A (perf) (div) - EUR (hedged) 20/11/2020 0,59743 EUR

LU1016062520 JPM Emerging Markets Strategic Bond D (perf) (div) - EUR (hedged) 20/11/2020 0,54899 EUR

LU0732490312 JPM Europe High Yield Bond D (div) - EUR 20/11/2020 0,63729 EUR

LU1549372693 JPM Europe High Yield Short Duration Bond A (div) - EUR 20/11/2020 0,56240 EUR

LU1549373071 JPM Europe High Yield Short Duration Bond D (div) - EUR 20/11/2020 0,55500 EUR

LU0714182432 JPM Europe Strategic Dividend A (div) - EUR 20/11/2020 0,77701 EUR

LU0714182606 JPM Europe Strategic Dividend D (div) - EUR 20/11/2020 0,72521 EUR

LU0710088351 JPM Financials Bond A (div) - EUR 20/11/2020 0,70300 EUR

LU0710088609 JPM Financials Bond D (div) - EUR 20/11/2020 0,67340 EUR

LU0710088948 JPM Financials Bond T (div) - EUR 20/11/2020 0,67340 EUR

LU0748141073 JPM Flexible Credit A (div) - EUR (hedged) 20/11/2020 0,55548 EUR

LU0562087980 JPM Flexible Credit D (div) - EUR (hedged) 20/11/2020 0,48141 EUR

LU0569321192 JPM Flexible Credit T (div) - EUR (hedged) 20/11/2020 0,51104 EUR

LU1839125009 JPM Global Bond Opportunities A (div) - EUR (hedged) 20/11/2020 0,72040 EUR

LU0974355371 JPM Global Bond Opportunities A (fix) EUR 3.50 - EUR (hedged) 20/11/2020 0,67780 EUR

LU1054584526 JPM Global Bond Opportunities D (div) - EUR (hedged) 20/11/2020 0,44154 EUR

LU0974355611 JPM Global Bond Opportunities D (fix) EUR 3.00 - EUR (hedged) 20/11/2020 0,58097 EUR

LU0748140935 JPM Global Corporate Bond A (div) - EUR (hedged) 20/11/2020 0,40837 EUR

LU0503867672 JPM Global Corporate Bond D (div) - EUR (hedged) 20/11/2020 0,03712 EUR

LU0569320541 JPM Global Corporate Bond T (div) - EUR (hedged) 20/11/2020 0,40094 EUR

LU0714179727 JPM Global Dividend A (div) - EUR 20/11/2020 0,62902 EUR

LU0714180493 JPM Global Dividend A (div) - EUR (hedged) 20/11/2020 0,54022 EUR

LU0714180907 JPM Global Dividend D (div) - EUR (hedged) 20/11/2020 0,50322 EUR

LU0848952700 JPM Global High Yield Bond D (div) - EUR (hedged) 20/11/2020 0,64630 EUR

LU0395794307 JPM Global Income A (div) - EUR 20/11/2020 0,96574 EUR

LU1458463236 JPM Global Income Conservative A (div) - EUR 20/11/2020 0,53204 EUR

LU1458464804 JPM Global Income Conservative D (div) - EUR 20/11/2020 0,52455 EUR

LU0404220724 JPM Global Income D (div) - EUR 20/11/2020 0,83945 EUR

LU0605964849 JPM Global Income T (div) - EUR 20/11/2020 0,69087 EUR

LU0697242484 JPM Global Multi-Strategy Income A (div) - EUR 20/11/2020 0,68012 EUR

LU0697242641 JPM Global Multi-Strategy Income D (div) - EUR 20/11/2020 0,62780 EUR

LU0697248929 JPM Global Multi-Strategy Income T (div) - EUR 20/11/2020 0,62780 EUR

LU0748141156 JPM Global Strategic Bond A (perf) (div) - EUR (hedged) 20/11/2020 0,33269 EUR

LU0864191142 JPM Global Strategic Bond A (perf) (fix) EUR 2.35 - EUR (hedged) 20/11/2020 0,44422 EUR

LU0514680155 JPM Global Strategic Bond D (perf) (div) - EUR (hedged) 20/11/2020 0,31757 EUR

LU0864191225 JPM Global Strategic Bond D (perf) (fix) EUR 1.60 - EUR (hedged) 20/11/2020 0,30245 EUR

LU0569323131 JPM Global Strategic Bond T (perf) (div) - EUR (hedged) 20/11/2020 0,27220 EUR

LU1041599744 JPM Income Fund A (div) - EUR (hedged) 20/11/2020 0,53000 EUR

LU1041600344 JPM Income Fund C (div) - EUR (hedged) 20/11/2020 0,55240 EUR

LU1646896891 JPM Income Fund T (div) - EUR (hedged) 20/11/2020 0,80620 EUR

LU0862587069 JPM Income Opportunity A (perf) (fix) EUR 2.35 - EUR (hedged) 20/11/2020 0,43481 EUR

LU0862587143 JPM Income Opportunity D (perf) (fix) EUR 2.15 - EUR (hedged) 20/11/2020 0,39781 EUR

LU0791611105 JPM Italy Flexible Bond A (perf) (div) - EUR 20/11/2020 0,38417 EUR

LU0864191498 JPM Italy Flexible Bond A (perf) (fix) EUR 4.00 - EUR 20/11/2020 0,87311 EUR

LU0791611790 JPM Italy Flexible Bond D (perf) (div) - EUR 20/11/2020 0,34924 EUR

LU0864191571 JPM Italy Flexible Bond D (perf) (fix) EUR 3.00 - EUR 20/11/2020 0,65483 EUR

LU0791612095 JPM Italy Flexible Bond T (perf) (div) - EUR 20/11/2020 0,34924 EUR

LU1048318692 JPM Total Emerging Markets Income D (div) - EUR 20/11/2020 0,62428 EUR

LU0749327978 JPM US High Yield Plus Bond A (div) - EUR (hedged) 20/11/2020 0,63720 EUR

LU0749328356 JPM US High Yield Plus Bond D (div) - EUR (hedged) 20/11/2020 0,61497 EUR

LU1163533422 Carmignac Portfolio Patrimoine Income A EUR 23/11/2020 0,25696 EUR

LU1163533349 Carmignac Portfolio Patrimoine Income E EUR 23/11/2020 0,24917 EUR

LU1299302684 Carmignac Portfolio Unconstrained Euro Fixed Income A EUR 23/11/2020 0,93353 EUR

LU1299302098 Carmignac Portfolio Unconstrained Global Bond Income A EUR 23/11/2020 0,23221 EUR

FR0011319086 Fondo BNPP Seicedole A Capitalisation et/ou 27/11/2020 0,34188 EUR

FR0011319110 Fondo BNPP Seicedole B Capitalisation et/ou 27/11/2020 0,17094 EUR

FR0011319128 Fondo BNPP Seicedole Classic Capitalisation et/ou 27/11/2020 0,17094 EUR

FR0011628296 Fondo BNPP Seicedole P Capitalisation et/ou 27/11/2020 0,08547 EUR

LU1762231543 BNP PARIBAS MULTI FLEXIBLE INCOME C 30/11/2020 0,81346 EUR

LU1956157306 BNPP Multi-Asset Income Classic MD 30/11/2020 0,22041 EUR

Il valore netto del dividendo è calcolato in base ad aliquota equalizzata LIE (% patrimonio ETF investito in titoli di stato)

CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO NETTO VAL
IE00BF11F458 iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) 25/11/2020 0,01617 EUR

IE00BYZTVT56 iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF (Dist) 25/11/2020 0,01229 EUR

IE00BYZTVV78 iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF 25/11/2020 0,00651 EUR

IE00BZ048462 iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Dist) 25/11/2020 0,01828 USD

LU1931974262 AMUNDI PRIME EUROPE - UCITS ETF DR (D) 27/11/2020 0,35520 EUR

LU1931974429 AMUNDI PRIME EUROZONE - UCITS ETF DR (D) 27/11/2020 0,34780 EUR

LU1931974692 AMUNDI PRIME GLOBAL - UCITS ETF DR (D) 27/11/2020 0,28860 USD

LU1931974775 AMUNDI PRIME JAPAN - UCITS ETF DR (D) 27/11/2020 37,65120 JPY

LU1931974858 AMUNDI PRIME USA - UCITS ETF DR (D) 27/11/2020 0,25160 USD

LU1931975079 AMUNDI PRIME EURO CORPORATES - UCITS ETF DR (D) 27/11/2020 0,21460 EUR

LU1931975152 AMUNDI PRIME EURO GOVIES - UCITS ETF DR (D) 27/11/2020 0,30567 EUR

LU1931975236 AMUNDI PRIME GLOBAL GOVIES - UCITS ETF DR (D) 27/11/2020 0,31965 EUR

LU1931975319 AMUNDI PRIME US TREASURY - UCITS ETF DR (D) 27/11/2020 0,40107 USD

LU2037749152 AMUNDI PRIME US CORPORATES - UCITS ETF DR (D) 27/11/2020 0,52540 USD

IE00B67B7N93 PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS ETF 30/11/2020 0,03572 USD

IE00B7N3YW49 PIMCO Short-Term High Yield Corporate Bond Index Source ETF 30/11/2020 0,37053 USD

IE00BD8D5H32 Pimco Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index Source Ucits Etf EUR Income 30/11/2020 0,01690 EUR

IE00BF8HV600 PIMCO Short-Term High Yield Corporate Bond Index Source ETF EUR-Hedged 30/11/2020 0,31142 EUR

IE00BH3X8336 PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Source UCITS ETF Inc. 30/11/2020 0,22878 USD

TABELLA DEI DIVIDENDI DI ETF
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FONDI AZIONARI

FONDI OBBLIGAZIONARI

In tabella sono rappresentati gli indicatori di performance degli indici di categoria ANALYSIS dei fondi comuni d'investi-
mento e ETF autorizzati alla vendita in Italia. 
Le classifiche indicano le categorie di fondi che hanno ottenuto il migliore punteggio, ordinato in modo decrescente sulla 
base delle performance storiche e indicatori di rischio calcolati congiuntamente su tutti i tre periodi temporali sopra indi-
cati. I rendimenti ottenuti sulla base dei dati storici non sono significativi per il calcolo delle performance future.

Il punteggio della classifica è stato ottenuto con una ponderazione su diversi periodi di tre parametri di valutazione:
1. Performance: variazione percentuale della quota media pesata dei fondi per ciascuna categoria in un dato intervallo temporale;
2. Ulcer index: rivela la profondità e la durata della massima perdita (drawdown) in un dato intervallo temporale, e quindi impli-
citamente il tempo di recupero affinché il prezzo di un qualsiasi strumento finanziario ritorni sui valori massimi precedenti;
3. Downside volatility: calcola solo quella parte di volatilità sgradita all’investitore, ovvero è una misura di rischio simile alla 
deviazione standard che si concentra sulla parte negativa della volatilità dell'investimento.

Rank Categorie Analysis Punteggio
al 23/11

Performance 
1 Anno

Performance 
2 Anni

Performance 
3 Anni

Ulcer Index 
3 Anni

Downside 
Volatility 3 Anni

1 Indice Obbligazionari Euro 10,0 3,15 11,24 9,06 1,66 2,51

2 Indice Obbligazionari Internazionali - Inflation L 9,0 3,68 10,86 8,85 1,82 3,83

3 Indice Obbligazionari Europe 8,6 2,92 11,08 8,31 2,12 3,19

4 Indice Obbligazionari USD - Inflation L 8,4 1,58 13,89 16,08 2,91 4,88

5 Indice Obbligazionari USD - Corporate 8,0 1,89 17,87 18,00 3,03 5,43

6 Indice Obbligazionari Asia Pacific 7,9 -0,03 9,45 8,80 2,43 2,90

7 Indice Obbligazionari Internazionali Convertibili 7,8 12,08 19,92 15,29 3,64 5,07

8 Indice Obbligazionari Euro - Corporate 7,7 1,86 6,08 4,29 1,61 2,30

9 Indice Obbligazionari USD 7,6 1,33 15,31 18,16 3,63 5,14

10 Indice Obbligazionari Internazionali - Corporate 7,3 1,92 10,06 7,24 2,69 3,74

11 Indice Obbligazionari Euro - Breve Termine 6,8 0,41 1,36 -0,06 1,02 0,90

12 Indice Obbligazionari Euro - Inflation L 6,2 1,47 8,59 5,12 2,89 3,85

13 Indice Obbligazionari Internazionali - Breve Termine 6,1 0,72 3,17 1,10 2,17 2,48

14 Indice Obbligazionari Europe - Convertibili 5,4 3,90 9,21 1,74 4,62 4,43

15 Indice Obbligazionari JPY 5,0 -4,06 4,96 7,58 4,69 3,49

16 Indice Obbligazionari Internazionali 4,8 -1,89 8,53 8,33 3,46 4,87

17 Indice Obbligazionari USD - Breve Termine 4,8 -4,40 2,18 7,53 3,32 4,44

18 Indice Obbligazionari Mercati Emergenti - Corporate 4,2 -2,63 9,46 9,66 5,43 5,49

19 Indice Absolute Return Obbligazionario 4,0 -1,82 3,94 1,71 3,37 3,98

20 Indice Obbligazionari USD - High Yield 3,7 -2,27 7,93 11,42 5,17 7,08

21 Indice Obbligazionari Internazionali - High Yield 3,6 -0,37 9,59 6,95 5,05 6,18

22 Indice Obbligazionari Euro - High Yield 3,2 1,26 7,35 3,80 4,22 6,27

23 Indice Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali 2,9 -2,53 10,57 7,09 5,77 7,16

24 Indice Obbligazionari Mercati Emergenti Europe 1,6 -6,71 4,13 -3,45 7,18 6,09

25 Indice Obbligazionari Mercati Emergenti Latin America 0,0 -16,73 -8,92 -11,47 10,00 8,65

Rank Categorie Analysis Punteggio
al 23/11

Performance 
1 Anno

Performance 
2 Anni

Performance 
3 Anni

Ulcer Index 3 
Anni

Downside 
Volatility 3 Anni

1 Indice Azionari Settoriali - Health Care 10,0 10,15 29,30 51,22 5,17 14,05

2 Indice Azionari Settoriali - Consumer Staples 9,5 11,54 30,90 32,35 5,87 14,00

3 Indice Azionari Settoriali - Technology 9,3 35,35 82,91 84,62 7,07 18,52

4 Indice Azionari Settoriali - Consumer Discretionary 8,9 19,08 48,26 45,75 7,47 16,21

5 Indice Azionari Mercati Emergenti - Asia 8,8 16,44 32,87 17,03 9,75 13,62

6 Indice Azionari Settoriali - Telecommunications 8,7 7,40 23,14 20,79 6,33 12,60

7 Indice Azionari Asia Pacific 8,6 12,13 28,18 15,31 8,34 11,42

8 Indice Azionari Nordic 8,1 17,59 31,79 19,77 8,99 15,07

9 Indice Azionari Settoriali - Mining and  Precious Metals 7,8 25,87 61,68 44,61 9,84 19,20

10 Indice Azionari Internazionali 7,0 2,34 19,92 19,09 7,70 13,67

11 Indice Azionari USA 6,9 8,08 32,64 42,58 7,51 19,73

12 Indice Azionari Europe - Mid Small Cap 6,5 8,17 26,28 16,66 9,91 14,83

13 Indice Azionari Mercati Emergenti - Internazionali 6,4 8,56 22,65 9,94 10,15 14,30

14 Indice Azionari Settoriali - Utilities 5,9 3,63 26,53 26,20 9,72 16,62

15 Indice Azionari Japan 5,6 -7,87 3,24 0,90 9,48 11,32

16 Indice Azionari Euro - Mid Small Cap 5,2 5,92 23,81 8,75 11,30 15,82

17 Indice Azionari Europe 4,9 -0,03 16,10 8,04 9,58 15,23

18 Indice Azionari Settoriali - Industrials 4,5 -1,59 20,06 26,63 11,15 19,30

19 Indice Azionari Euro 3,7 -2,47 15,37 4,43 10,80 16,65

20 Indice Azionari Settoriali - Real Estate Internazionali 2,6 -12,58 3,65 8,09 12,83 19,16

21 Indice Azionari Mercati Emergenti - Europe 2,3 -16,70 -1,17 -7,00 15,35 16,05

22 Indice Azionari UK 2,1 -12,80 -2,42 -5,08 13,58 17,67

23 Indice Azionari Settoriali - Banks and Financials 1,7 -8,82 4,73 -2,00 15,30 20,09

24 Indice Azionari Mercati Emergenti - Latin America 0,3 -18,91 -9,92 -13,67 18,08 23,40

25 Indice Azionari Settoriali - Energy 0,0 -29,28 -28,61 -27,92 24,64 24,15

CLASSIFICA INDICI FONDI
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LA RUBRICA DELLE

OBBLIGAZIONI
«ASTA EMISSIONE BOT» BUONI ORDINARI DEL 
TESORO 13-11-2020/12-11-2021 _ (cod. ISIN 
IT0005426504). 
Il 10-11-2020 sono stati offerti B.O.T a 365 giorni (13-
11-2020/12-11-2021), per un importo pari a 5.500,00 
milioni di euro con data di regolamento il 13-11-2020. 
L`importo richiesto è stato di 10.132,000 milioni 
di euro con un rapporto di copertura in asta pari a 
1,84 il rendimento medio è risultato pari a -0,478% 
rispetto allo -0,436% registrato nella precedente asta; 
il prezzo medio ponderato dell'emissione è stato pari 
a euro 100,486.
Le obbligazioni sono prive di cedole. Il rendimento è 
pari alla differenza (soggetta a ritenuta alla fonte del 
12,50% applicata al momento della sottoscrizione) 
fra valore di rimborso (100%) e il prezzo di 
sottoscrizione.

«ASTA EMISSIONE BOT» BUONI ORDINARI DEL 
TESORO 30-11-2020/31-05-2021 _ (cod. ISIN 
IT0005426512). _ Il 30-11-2020 sono stati offerti 
B.O.T a 182 giorni (30-11-2020/31-05-2021), data 
di regolamento il 30-11-2020. 
Le obbligazioni sono prive di cedole. Il rendimento è 
pari alla differenza (soggetta a ritenuta alla fonte del 
12,50% applicata al momento della sottoscrizione) 
fra valore di rimborso (100%) e il prezzo di 
sottoscrizione.

«ASTA RIAPERTURA EMISSIONE BTP» BUONI 
DEL TESORO POLIENNALI SETTENNALI 0,00% 
15-07-2020/15-01-2024 (2ª tranche) _ (cod. ISIN 
IT0005424251).
Sono stati nuovamente offerti in pubblica 
sottoscrizione (seconda tranche per il pubblico 
e terza tranche comprendendo quella per gli 
specialisti) _ mediante asta marginale e salvo riparto 
(i privati potevano effettuare le prenotazioni presso 
gli sportelli delle Aziende di credito entro le ore 17 
del 11-11-2020) _ questi nuovi Buoni del Tesoro 
triennali aventi godimento 12-10-2020 e scadenza 
15-01-2024.
L'importo assegnato è stato pari a 3.000,000 milioni 
di euro. L`importo richiesto è stato di 4.216,500 
milioni di euro con un rapporto di copertura in asta 
pari a 1,41; il rendimento lordo è risultato pari a 
-0,19%.
Il prezzo di aggiudicazione d`asta è stato pari a 
euro 100,60%. Per le persone fisiche il prezzo di 
sottoscrizione è stato ugualmente pari a euro 
100,600000%.
Il pagamento dei Buoni assegnati è stato fissato al 
16-11-2020 al prezzo di aggiudicazione d`asta, più 
conguaglio interessi dal 15-07-2020 (124 giorni di 
interesse); non sono previste provvigioni a carico del 
sottoscrittore. Questi Buoni del Tesoro triennali al 
tasso fisso dello 0,00% annuo (al lordo dell`imposta 
sostitutiva del 12,50% per le persone fisiche e per gli 
altri soggetti equiparati). I titoli hanno godimento 15-
07-2020 e verranno rimborsati in unica soluzione alla 
scadenza 15-01-2024 alla pari 100%. Le cedole sono 
semestrali (15 gennaio e 15 luglio). I suddetti BTP 
(taglio minimo di sottoscrizione 1.000 euro) sono 
esenti, salvo l`imposta sostitutiva del 12,50% sugli 
interessi, da altre eventuali imposte, compresa quella 
sulle successioni.

«ASTA RIAPERTURA EMISSIONE BTP» BUONI 
DEL TESORO POLIENNALI SETTENNALI 0,95% 
16-07-2020/15-09-2027 (5ª tranche) _ (cod. ISIN 
IT0005416570). 
Sono stati nuovamente offerti in pubblica 

sottoscrizione (quinta tranche per il pubblico e nona 
tranche comprendendo quella per gli specialisti) _ 
mediante asta marginale e salvo riparto (i privati 
potevano effettuare le prenotazioni presso gli 
sportelli delle Aziende di credito entro le ore 17 
del 11-11-2020) _ questi nuovi Buoni del Tesoro 
settennali aventi godimento 16-07-2020 e scadenza 
15-09-2027.
L'importo assegnato è stato pari a 1.750,000 milioni 
di euro. L`importo richiesto è stato di 2.770,440 
milioni di euro con un rapporto di copertura in asta 
pari a 1,58; il rendimento lordo è risultato pari a 0,35%.
Il prezzo di aggiudicazione d`asta è stato pari a 
euro 104,03%. Per le persone fisiche il prezzo di 
sottoscrizione è stato ugualmente pari a euro 
104,030000%.
Il pagamento dei Buoni assegnati è fissato al 16-
11-2020 al prezzo di aggiudicazione d`asta, più 
conguaglio interessi dal 15-09-2020 (62 giorni di 
interesse); non sono previste provvigioni a carico del 
sottoscrittore. Questi Buoni del Tesoro settennali al 
tasso fisso dello 0,95% annuo (al lordo dell`imposta 
sostitutiva del 12,50% per le persone fisiche e per 
gli altri soggetti equiparati). I titoli hanno godimento 
16-07-2020 e verranno rimborsati in unica soluzione 
alla scadenza 15-09-2027 alla pari 100%. Le cedole 
sono semestrali (15 marzo e 15 settembre); prima 
cedola corta - Durata: 61 gg.su un semestre di 
184 gg. - Tasso: 0,157473%. I suddetti BTP (taglio 
minimo di sottoscrizione 1.000 euro) sono esenti, 
salvo l`imposta sostitutiva del 12,50% sugli interessi, 
da altre eventuali imposte, compresa quella sulle 
successioni.

«ASTA RIAPERTURA EMISSIONE» BUONI DEL 
TESORO POLIENNALI QUINDICENNALI 1,45% 18-
02-2020/01-03-2036 (4ª tranche) _ (cod. ISIN 
IT0005402117). 
Sono stati nuovamente offerti (quarta tranche 
per il pubblico, la prima è stata lanciata tramite 
collocamento e sesta tranche comprendendo quella 
per gli specialisti) _ mediante asta marginale e salvo 
riparto (i privati potevano effettuare le prenotazioni 
presso gli sportelli delle Aziende di credito entro 
le ore 17 del 11-11-2020) _ questi nuovi Buoni del 
Tesoro quindicennali aventi godimento 18-2-2020 e 
scadenza 1-3-2036, per un importo assegnato pari a 
2.000,000 milioni di euro. L`importo richiesto è stato 
di euro 1.250,000 milioni di euro con un rapporto di 
copertura in asta pari a 1,53; il rendimento lordo è 
risultato pari a 1,05%.
Il prezzo di aggiudicazione d`asta è stato pari a 
euro 105,68%. Per le persone fisiche il prezzo di 
sottoscrizione è stato pari a euro 105,677172%.
Il pagamento dei Buoni assegnati è fissato al 16-
11-2020 al prezzo di aggiudicazione d`asta,  più 
conguaglio interessi dal 01-09-2020 (76 giorni di 
interesse); non sono previste provvigioni a carico del 
sottoscrittore. Questi Buoni del Tesoro quindicennali 
al tasso fisso del 1,45% annuo (al lordo dell`imposta 
sostitutiva del 12,50% per le persone fisiche e per gli 
altri soggetti equiparati). I titoli hanno godimento 18-
02-2020 e verranno rimborsati in unica soluzione alla 
scadenza 01-03-2036 alla pari 100%. Le cedole sono 
semestrali (1 marzo e 1 settembre). I suddetti BTP 
(taglio minimo di sottoscrizione 1.000 euro) sono 
esenti, salvo l`imposta sostitutiva del 12,50% sugli 
interessi, da altre eventuali imposte, compresa quella 
sulle successioni.

«ASTA RIAPERTURA EMISSIONE» BUONI TESORO 
POLIENNALI QUINQUENNALI 0,10% reale 

2018/2023 (8ª tranche) _ (cod. ISIN IT0005329344). 
Sono stati nuovamente offerti in pubblica 
sottoscrizione _(ottava tranche per il pubblico e 
quindicesima tranche comprendendo quella per gli 
specialisti) _  mediante asta marginale e salvo riparto 
(i privati potevano effettuare le prenotazioni presso 
gli sportelli delle Aziende di credito entro le ore 17 
del 24-11-2020) _ questi Buoni Ordinari del Tesoro 
(BTPei) 28-03-2016/15-05-2023.
L'importo assegnato è stato pari a 1.250,000 milioni 
di euro. L`importo richiesto è stato di 1.958,800 
milioni di euro con un rapporto di copertura in asta 
pari a 1,57; il rendimento lordo è risultato pari a 
-0,84%.
Il prezzo di aggiudicazione d`asta è stato pari a 
euro 102,34%. Per le persone fisiche il prezzo di 
sottoscrizione è stato ugualmente pari a euro 
102,340000%.
Il pagamento dei Buoni assegnati è stato fissato 
al 27-11-2020 al prezzo di aggiudicazione d`asta, 
più conguaglio interessi dal 15-11-2020 (12 giorni 
di interesse); non sono state previste provvigioni 
a carico del sottoscrittore. Questi Buoni del Tesoro 
quinquennali al tasso fisso del 0,10% annuo (al lordo 
dell`imposta sostitutiva del 12,50% per le persone 
fisiche e per gli altri soggetti equiparati).
 I titoli hanno godimento 28-03-2018 e verranno 
rimborsati in unica soluzione alla scadenza 15-05-
2023 alla pari 100%; le cedole sono semestrali (15 
maggio e 15 novembre).
I suddetti BTP (taglio minimo di sottoscrizione 1.000 
euro) sono esenti, salvo l`imposta sostitutiva del 
12,50% sugli interessi, da altre eventuali imposte, 
compresa quella sulle successioni.

«ASTA RIAPERTURA EMISSIONE» CERTIFICATI DEL 
TESORO ZERO COUPON 28-09-2020/28-09-2022 
(3ª tranche) _ (cod. ISIN IT0005422487). 
Sono stati offerti in pubblica sottoscrizione 
(terza tranche per il pubblico e quinta tranche 
comprendendo quella per gli specialisti) _ mediante 
asta marginale e salvo riparto (i privati potevano 
effettuare le prenotazioni presso gli sportelli delle 
Aziende di credito entro le ore 17 del 24-11-2020) 
_ questi nuovi Certificati di credito del Tesoro 
Zero coupon (CTZ) aventi godimento 28-09-2020 
e scadenza 28-09-2022, per un importo pari a 
2.000,000 milioni di euro, senza indicazione del 
prezzo base di emissione. L`importo richiesto è stato 
di euro 3.531,200 milioni di euro, con un rapporto di 
copertura in asta pari a 1,77; il rendimento lordo è 
risultato pari a -0,369%.
Il prezzo di aggiudicazione d`asta è stato pari a 
euro 100,681%. Per le persone fisiche il prezzo 
di sottoscrizione è stato ugualmente pari a euro 
100,681000%.
L`importo minimo prenotabile è pari a 1.000 euro. Il 
pagamento dei CTZ assegnati è stato fissato al 27-
11-2020 al prezzo di aggiudicazione d`asta; non sono 
previste provvigioni a carico del sottoscrittore. I nuovi 
Certificati di credito del Tesoro sono Zero coupon, 
cioè privi di cedole per il pagamento degli interessi. 
All`atto della sottoscrizione è previsto il versamento 
di una somma inferiore al valore nominale dei titoli 
e corrispondente al prezzo di aggiudicazione; alla 
scadenza del titolo si riceverà il valore nominale dei 
titoli stessi al netto dell`imposta sostitutiva per le 
persone fisiche ed i soggetti equiparati. I titoli hanno 
godimento 28-09-2020 e verranno rimborsati in unica 
soluzione alla scadenza 28-09-2022 alla pari (100%).
I suddetti Certificati del Tesoro Zero coupon sono 
esenti da eventuali imposte, compresa quella sulle 

successioni. Si ricorda che dall`1-7-1998 è prevista la 
tassazione delle eventuali plusvalenze.

«OBBLIGAZIONI PRISMI» 
Il 19 novembre 2020 il CdA della PRISMI S.p.A.ha 
deliberato l’emissione, ai sensi dell’art. 2410 
e ss del Cod. Civ., anche in più tranches, di un 
prestito obbligazionario, di ammontare nominale 
complessivo massimo pari a euro 4,5 milioni 
della durata di 35 mesi, denominato “PRISMI 3,5% 
2020 – 2023” ed i cui proventi saranno destinati 
principalmente al supporto del Piano Industriale 
nonché alla riorganizzazione del debito.
Si riportano di seguito i principali termini e condizioni 
del prestito obbligazionario:
• importo massimo: nominali euro 4.500.000,00
• taglio e lotto minimo di sottoscrizione: euro 
10.000,00
• data di emissione: 18 dicembre 2020
• durata: fino al 18 ottobre 2023. Le obbligazioni a 
decorrere dal 18 maggio 2021 saranno rimborsate 
proquota mensilmente secondo lo schema 
contenuto all’interno del Regolamento
• modalità di emissione: le obbligazioni saranno 
emesse in una o più tranches, nella forma di titoli 
al portatore in regime di dematerializzazione 
essendo immesse le stesse nel sistema di gestione 
accentrata presso Monte Titoli S.p.A. I Periodi di 
Offerta aggiuntivi verranno comunicati dall’Emittente 
con 2 giorni di anticipo rispetto alla data di apertura
• prezzo di emissione: pari al 100% del valore 
nominale di ciascun titolo obbligazionario
• tasso di interesse: tasso fisso lordo pari al 3,5% 
annuale con pagamento mensile posticipato a 
partire dal 18 gennaio 2021
• collocamento: Le obbligazioni saranno offerte in 
sottoscrizione unicamente ad investitori qualificati ai 
sensi della normativa vigente
• termine sottoscrizioni: 30 aprile 2021.
Le obbligazioni saranno sottoscrivibili dal 1° dicembre 
2020 e saranno emesse in data 18 dicembre.
Nel corso degli eventuali Periodi di Offerta Aggiuntivi 
le obbligazioni saranno sottoscrivibili mediante 
versamento del corrispettivo in danaro e potranno 
essere altresì offerte in sottoscrizione mediante 
scambio, ai possessori delle obbligazioni PRISMI 
5% 2019-2021 (ISIN IT0005371254) e ai possessori 
delle obbligazioni PRISMI 4,5% 2020-2022 (ISIN 
IT0005398455). Lo scambio verrà coordinato 
privatamente dall’Emittente, sulle obbligazioni 
portate in scambio verrà corrisposto il rateo di 
interessi sino alla data di annullamento.

«OBBLIGAZIONI UNIPOL» 
Il 19 novembre 2020 Unipol Gruppo S.p.A. ha 
comunicato il collocamento presso investitori 
istituzionali italiani ed esteri di un prestito 
obbligazionario addizionale – senior, unsecured 
e unsubordinated, non convertibile – per un 
ammontare pari ad euro 250.000.000 (Prestito Tap), 
avente le medesime caratteristiche del – e fungibile 
con il – prestito obbligazionario “green” emesso dalla 
Società in data 23 settembre 2020 (“€750,000,000 
3.25% Fixed Rate Notes due 23 September 2030“, 
codice ISIN XS2237434803, il “Prestito Green 
Esistente”).
L’emissione è stata effettuata il 26 novembre 2020, 
con la medesima cedola (pari al 3,25% del valore 
nominale) e medesima scadenza (23 settembre 
2030) del Prestito Green Esistente, con prezzo di 
emissione pari a 102,546%.

OBBLIGAZIONI AMMESSE ALLE QUOTAZIONI SUI MERCATI REGOLAMENTATI ITALIANI 
DAL 16 AL 30 NOVEMBRE

EuroMOT

Dal 17 novembre 2020

ES0L02111125 LETRA  13/11/20-12/11/21 -0.542%

Dal 19 novembre 2020

EU000A284469 EUROPEAN UNION       0.30% 11/50

EU000A284451 EUROPEAN UNION       0.00% 11/25

Dal 23 novembre 2020

DE0001104826 BSA 19/11/20-15/12/22      0.00%

EuroTLX

Dal 16 novembre 2020

XS2241390710 INTESA/S.PAOLO USD Step Up 11/27

XS2241390983 INTESA/S.PAOLO USD   2.10% 11/30

Dal 19  novembre 2020

XS1951318051 IBRD RUB             6.75% 11/22

Dal 24  novembre 2020

XS2249600771 UNIPOLSAI SPA        TF+TV 20/Pe

ExtraMOT

NESSUNA NUOVA AMMISSIONE

ExtraMOT-PRO

Dal 23 novembre 2020

XS2262077675 MEDIOBANCA           TF+TV 11/30

MOT-DOMESTICMOT

Dal 17 novembre 2020

IT0005425761 BTPfutura 17/11/20-28         Step-up

Dal 30 novembre 2020

IT0005426512 BOT (sem)  30-11-2020/31-05-2021
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CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONI

TASSI D'INTERESSE DELLE EMISSIONI GOVERNATIVE
AL 25 NOVEMBRE 2020

OBBLIGAZIONI BANCA INTESA/SANPAOLO 
SPA a 7 e 10 anni a tasso fisso crescente e 
tasso fisso in Valuta

OBBLIGAZIONI ALLIANZ SE Perpetual 
Resettable USD a tasso misto

OBBLIGAZIONI ALLIANZ SE Perpetual 
Resettable EUR a tasso misto

OBBLIGAZIONI  BCC di CAMBIANO SCRL 
Perpetual Resettable a  tasso misto

OBBLIGAZIONE SAUDI  ARABIAN OIL CO. a 
30 anni tasso fisso in Valuta 

OBBLIGAZIONE BPER BANCA SPA a 10 anni 
Resettable a  tasso misto

OBBLIGAZIONE MEDIOBANCA SPA a 10 
anni a tasso misto

INTESA/SANPAOLO SPA  2020/2027  T.F.  
crescente
Codice  ISIN:  XS2241390710
Valore nominale: USD 2.000 per ogni 
obbligazione 
Taglio minimo acquistabile: USD 2.000 
incrementabile di USD 2.000 e multipli
Capitale in circolazione:  USD 
200.000.000,00 
Prezzo di emissione:  100,00% (USD 1.000,00 
per ogni obbligazione)
Data godimento: 13 novembre 2020 
Data scadenza: 13 novembre 2027
Tasso cedolare annuo: fisso del  1,20% il 1o 
e 2° anno 
del  1,50% il 3o e 4°
del  1,90% il 5o e 6°  
del  2,25% il 7o
Rendimento all’emissione: 1,62% lordo , 
1,20% netto
Quotazione: EUROMOT EUROTLX
Riservato: institutional.

INTESA/SANPAOLO SPA  2020/2030  TF 2,10% 
Codice  ISIN:  XS2241390983
Valore nominale: USD 2.000 per ogni 
obbligazione 
Taglio minimo acquistabile: USD 2.000 
incrementabile di USD 2.000 e multipli
Capitale in circolazione:  USD 

200.000.000,00
Prezzo di emissione:  100,00% ( USD 
1.000,00 per ogni obbligazione)
Data godimento: 13 settembre 2020
Data scadenza: 13 settembre 2030
Tasso cedolare annuo: fisso  del 2,10%
Rendimento all'emissione: 2,10% lordo , 
1,55% netto
Quotazione: EUROMOT EUROTLX 
Riservato: institutional

ALLIANZ SE 2020/Perpetual Tasso Fisso 
Resettable  
Codice ISIN: USX10001AA78
Valore nominale: USD 200.000 per ogni 
obbligazione
Taglio minimo acquistabile: USD 200.000 
incrementabile di USD 200.000 e multipli
Capitale in circolazione: USD  
1.250.000.000,00 
Prezzo di emissione: 100,015% (USD 
1000,15 per ogni obbligazione)
Data godimento: 17 novembre 2020
Data scadenza: illimitata
Cedola: annuale il 30/04
Grado di Subordinazione: Junior 
Subordinated
Tasso cedolare annuo: fisso  del 3,50% fino 
al 30/04/2026
ricalcolato ogni 5 anni al Tasso Constant 
Maturity Treasury USD a 5 anni 
dal 30/04/2026 maggiorato di 297,3 p.b.
Rendimento all’emissione: 3,43% lordo , 
2,53% netto
Quotazione: Francoforte
Riservato: institutional

ALLIANZ SE 2020/Perpetual  Tasso Fisso 
Resettable  
Codice  ISIN:  DE000A289FK7
Valore nominale: EUR 200.000 per ogni 
obbligazione
Taglio minimo acquistabile: EUR 200.000 
incrementabile di EUR 200.000 e multipli
Capitale in circolazione:  EUR  
1.250.000.000,00 
Prezzo di emissione: 100,012% ( EUR 
1.000,12 per ogni obbligazione)
Data godimento: 17 novembre 2020
Data scadenza: illimitata
Cedola:  annuale il 30/04
Tasso cedolare annuo: fisso  del 2,625% fino 
al 30/04/2031
ricalcolato ogni 5 anni al Tasso Constant 
Maturity Treasury EUR a 5 anni 
dal 30/04/2031 maggiorato di 277 p.b.
Rendimento all’emissione: 2,41% lordo , 

1,77% netto
Quotazione: Francoforte
Riservato: institutional

BCC di CAMBIANO SCRL 2020/Perpetual  
Tasso Fisso Resettable  
Codice  ISIN:  IT0005427023
Valore nominale: EUR 100.000 per ogni 
obbligazione
Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 
incrementabile di EUR 100.000 e multipli
Capitale in circolazione:  EUR  1.000.000,00 
Prezzo di emissione: 100,00% ( EUR 1.000 
per ogni obbligazione)
Data godimento: 23 novembre 2020
Data scadenza: illimitata
Cedola:  semestrale
Tasso cedolare annuo: fisso  del 5,00% fino 
al 23/11/2025
ricalcolato ogni 5 anni al Tasso Constant 
Maturity Treasury EUR a 5 anni 
dal 23/11/2025 maggiorato di 548 p.b.
Rendimento all’emissione: 5,11% lordo , 
3,77% netto
Riservato: institutional

BCC di CAMBIANO SCRL 2020/Perpetual  
Tasso Fisso Resettable  
Codice  ISIN:  IT0005427031
Valore nominale: EUR 100.000 per ogni 
obbligazione
Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 
incrementabile di EUR 100.000 e multipli
Capitale in circolazione:  EUR  500.000,00 
Prezzo di emissione: 100,00% ( EUR 1.000 
per ogni obbligazione)
Data godimento: 23 novembre 2020
Data scadenza: illimitata
Cedola:  semestrale
Tasso cedolare annuo: fisso  del 5,00% fino 
al 23/11/2025
ricalcolato ogni 5 anni al Tasso Constant 
Maturity Treasury EUR a 5 anni 
dal 23/11/2025 maggiorato di 548 p.b.
Rendimento all’emissione: 5,11% lordo , 
3,77% netto
Riservato: institutional

SAUDI  ARABIAN OIL CO.  2020/2050  T.F.  3,25%
Codice  ISIN:  XS2262853349
Valore nominale: USD 1.000 per ogni 
obbligazione 
Taglio minimo acquistabile: USD 200.000 
incrementabile di USD 1.000 e multipli
Capitale in circolazione:  USD  
2.250.000.000,00 
Prezzo di emissione:  99,052% ( USD 990,52 

per ogni obbligazione)
Data godimento: 24 novembre 2020 
Data scadenza: 24 novembre 2050
Cedola: semestrale
Tasso cedolare annuo: fisso del 3,25% 
Rendimento all’emissione:  3,33% lordo , 
2,46% netto
Quotazione: FRANCOFORTE
Riservato: institutional

BPER BANCA SPA 2020/2030 Tasso Fisso 
Resettable  
Codice  ISIN:  XS2264034260
Valore nominale: EUR 1.000 per ogni 
obbligazione
Taglio minimo acquistabile: EUR 100.000 
incrementabile di EUR 1.000 e multipli
Capitale in circolazione:  EUR  
400.000.000,00 
Prezzo di emissione: 100,00% ( EUR 1.000 
per ogni obbligazione)
Data godimento: 30 novembre 2020
Data scadenza: 30 novembre 2030
Cedola:  annuale
Tasso cedolare annuo: fisso  del 3,625% fino 
al 30/11/2025
ricalcolato ogni 5 anni al Tasso Constant 
Maturity Treasury EUR a 5 anni 
dal 30/11/2025 maggiorato di 408 p.b.
Rendimento all’emissione: 3,62% lordo , 
2,68% netto
Riservato: institutional

MEDIOBANCA SPA  2020/2030  Tasso Misto
Codice  ISIN:  XS2262077675
Valore nominale: EUR 1.000 per ogni 
obbligazione 
Taglio minimo acquistabile: EUR 250.000 
incrementabile di EUR 1.000 e multipli
Capitale in circolazione:  EUR 
250.000.000,00 
Prezzo di emissione:  99,748% (EUR 997,48 
per ogni obbligazione)
Data godimento: 23 novembre 2020 
Data scadenza: 23 novembre 2030
Cedola: annuale
Grado di Subordinazione: Tier II
Call:  dal 24/11/2025 Prezzo di rimborso  
100.00 valida ogni giorno
Tasso cedolare annuo: Fisso del 2,30% per i 
primi 5 anni
Variabile al Tasso CMSEUR 5 anni + spread 
2,80 per i rimanenti anni
Rendimento all’emissione:  2,35% lordo , 
1,74% netto
Quotazione: EXTRAMOT PRO
Riservato: institutional

FOCUS OBBLIGAZIONI
NUOVE EMISSIONI

NORTH AMERICA 10 Anni Var. 2 sett 5 Anni Var. 2 sett 2 Anni Var. 2 sett
CANADA 0,22% 0,00% 0,39% -0,03% 0,72% -0,05%
USA 0,87% -0,06% 0,38% -0,06% 0,16% -0,02%
ASIA 10 Anni Var. 2 sett 5 Anni Var. 2 sett 2 Anni Var. 2 sett
AUSTRALIA 0,94% 0,01% 0,31% 0,00% 0,10% -0,01%
CHINA 3,28% 0,07% 3,14% 0,06% 3,07% 0,15%
INDIA 5,83% -0,02% 5,08% -0,19% 3,83% -0,26%
JAPAN 0,01% -0,02% -0,12% -0,01% -0,16% -0,02%
EUROPE 10 Anni Var. 2 sett 5 Anni Var. 2 sett 2 Anni Var. 2 sett
DENMARK -0,47% -0,09% -0,63% -0,06% -0,65% -0,02%
NORWAY 0,83% 0,03% 0,53% 0,05% 0,26% -0,01%
SWEDEN -0,12% -0,07% -0,37% -0,07% -0,42% -0,02%
SWITZERLAND -0,50% -0,04% -0,73% -0,02% -0,80% 0,03%
UNITED KINGDOM 0,31% -0,07% 0,01% -0,02% -0,04% -0,04%

EURO ZONE 10 Anni Var. 2 sett 5 Anni Var. 2 sett 2 Anni Var. 2 sett
AUSTRIA -0,42% 0,00% -0,65% 0,01% -0,63% 0,01%
BELGIUM -0,38% -0,08% -0,67% -0,05% -0,73% -0,02%
FINLAND -0,39% 0,00% -0,65% 0,01% -0,66% -0,01%
FRANCE -0,34% -0,09% -0,66% -0,04% -0,70% -0,02%
GERMANY -0,57% -0,07% -0,76% -0,05% -0,76% -0,03%
IRELAND -0,26% -0,08% -0,61% -0,04% -0,66% -0,03%
ITALY 0,59% -0,17% 0,02% -0,15% -0,42% -0,04%
NETHERLAND -0,49% -0,08% -0,72% -0,05% -0,75% -0,02%
PORTUGAL 0,02% -0,14% -0,45% -0,08% -0,68% -0,06%
SPAIN 0,06% -0,13% -0,39% -0,10% -0,59% -0,02%
EASTERN EUROPE 10 Anni Var. 2 sett 5 Anni Var. 2 sett 2 Anni Var.Sett.
HUNGARY 2,07% 0,05% 1,14% -0,26% 0,39% -0,22%
POLAND 1,09% -0,01% 0,14% 0,00% 1,16% 0,00%
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CEDOLE OBBLIGAZIONI
Cod. ISIN DESCRIZIONE DATA CEDOLA 

IN SCADENZA
TASSO 
LORDO%

TASSO  
NETTO%

DATA CEDOLA 
SUCCESSIVA

TASSO 
LORDO%

XS1000538022 A2A SPA              4.00% 12/23 4/12/2020 4 2,96 4/12/2021 4

IT0005158099 ALITALIA SAI SPA     6.31% 06/21 1/12/2020 1,5775 1,16735 1/3/2021 1,5775

XS0863907522 ASS. GENERALI LT2    TF+TV 12/42 12/12/2020 7,75 5,735 12/12/2021 7,75

XS0468468854 ATLANTIA             2.73% 12/38 10/12/2020 1,365 1,0101 10/6/2021 1,365

XS2081611993 AZIMUT HOLDING SPA  1.625% 12/24 12/12/2020 1,625 1,2025 12/12/2021 1,625

IT0005314700 BANCA LA BCC    723a St-up 06/25 1/12/2020 0,6 0,444 1/6/2021 0,65

IT0005357667 BANCO BPM  44a Euribor3m   12/23 15/12/2020 0,57279 0,42386 15/3/2021 0,572

IT0005367609 BANCO BPM  47a Euribor3m   03/24 15/12/2020 0,38574 0,28545 15/3/2021 0,383

IT0005215626 BANCO BPM 577a Euribor3m   09/23 15/12/2020 0,38321 0,28358 15/3/2021 0,381

IT0005390973 BANCO BPM Cov.  6a   0.50% 12/25 5/12/2020 0,5 0,37 5/12/2021 0,5

IT0005153975 BANCO BPM Cov. Ext.  1.50% 12/25 2/12/2020 1,5 1,11 2/12/2021 1,5

IT0005026924 B.A.P.RAGUSA         2.40% 06/21 6/12/2020 1,2 0,888 6/6/2021 1,2

IT0004981996 BARILLA SPA USD      4.43% 12/25 13/12/2020 4,43 3,2782 13/12/2021 4,43

IT0005353781 BCC A.MARITTIME DF16 Eur6m 12/23 13/12/2020 0,55 0,407 13/6/2021 0,392

IT0005256497 BCC BERGAMO E VALLI  St.up 06/21 9/12/2020 0,6 0,444 9/6/2021 0,6

IT0005154346 BCC BG OROBICA  5a Step-up 12/20 15/12/2020 0,875 0,6475

IT0005352874 BCC CASALGRASSO 165a Eur3m 12/21 1/12/2020 0,35 0,259 1/6/2021 0,25

IT0005156002 BCC CASSA PADANA     1.25% 12/20 15/12/2020 0,625 0,4625

IT0005352940 BCC FELSINEA C78   Step-up 06/22 1/12/2020 0,4 0,296 1/6/2021 0,45

IT0005355505 BCC PREALPI  4a      1.40% 12/22 7/12/2020 0,7 0,518 7/6/2021 0,7

IT0005144859 BCC S.G.V.AGNO 195a  St-up 12/22 1/12/2020 0,5 0,37 1/3/2021 0,625

IT0005070666 BCC S.G.V.AGNO       St-up 12/21 10/12/2020 1,5 1,11 10/6/2021 2

IT0005260036 BCC TREVIGLIO  T2    5.50% 06/27 9/12/2020 2,75 2,035 9/6/2021 2,75

IT0005151961 B.CO DESIO      Step-up+TV 12/20 15/12/2020 0,403 0,29822

IT0004920879 B.ETRURIA            4.25% 06/23 4/12/2020 2,125 1,5725 4/6/2021 2,125

XS1407936043 B.IMI USD          Step-up 06/22 14/12/2020 1,375 1,0175 14/6/2021 1,375

XS0234847068 B.INTESA 223a Euribor6m    12/20 12/12/2020 39 28,86

XS0239462038 B.INTESA 223a Euribor6m 2a 12/20 12/12/2020 0 0

XS0249829804 B.INTESA 223a Euribor6m 3a 12/20 12/12/2020 0 0

IT0005353443 BIVERBANCA           1.75% 12/23 3/12/2020 0,875 0,6475 3/6/2021 0,875

IT0005067969 BIVERBANCA           2.25% 12/24 1/12/2020 1,125 0,8325 1/6/2021 1,125

IT0005171571 BIVERBANCA Euribor3m       03/21 7/12/2020 0,19 0,1406 7/3/2021 0,18785

IT0005171589 BIVERBANCA Euribor3m       03/23 7/12/2020 0,3125 0,23125 7/3/2021 0,3125

IT0005279218 BIVERBANCA Euribor3m TF+TV 09/22 4/12/2020 0,07 0,0518 4/3/2021 0,06

IT0005068041 BIVERBANCA         Step-up 12/24 1/12/2020 1,25 0,925 1/6/2021 1,25

IT0005108060 BPER T2              4.25% 06/25 15/12/2020 2,125 1,5725 15/6/2021 2,125

IT0005225427 BPER T2              4.60% 12/26 15/12/2020 2,3 1,702 15/6/2021 2,3

IT0005390858 BRERA SEC ABS        0.50% 12/72 15/12/2020 0,12639 0,09353 15/3/2021 0,125

IT0005390841 BRERA SEC ABS Eurib3m      12/72 15/12/2020 0,09252 0,06846 15/3/2021 0,087

IT0005240830 BTP 01/02/17-01/06/27      2.20% 1/12/2020 1,1 0,9625 1/6/2021 1,1

IT0005170839 BTP 01/03/16-01/06/26      1.60% 1/12/2020 0,8 0,7 1/6/2021 0,8

IT0005175598 BTP 01/04/16-01/06/21      0.45% 1/12/2020 0,225 0,19688 1/6/2021 0,225

IT0005413171 BTP 01/06/20-12/30         1.65% 1/12/2020 0,825 0,72188 1/6/2021 0,825

IT0005210650 BTP 01/08/16-01/12/26      1.25% 1/12/2020 0,625 0,54688 1/6/2021 0,625

IT0005340929 BTP 01/08/18-01/12/28      2.80% 1/12/2020 1,4 1,225 1/6/2021 1,4

IT0005045270 BTP 01/09/14-01/12/24      2.50% 1/12/2020 1,25 1,09375 1/6/2021 1,25

IT0005127086 BTP 01/09/15-01/12/25      2.00% 1/12/2020 1 0,875 1/6/2021 1

IT0005090318 BTP 02/03/15-01/06/25      1.50% 1/12/2020 0,75 0,65625 1/6/2021 0,75

IT0005028003 BTP 15/06/14-15/12/21      2.15% 15/12/2020 1,075 0,94063 15/6/2021 1,075

IT0005405318 BTP 16/03/20-15/06/23      0.60% 15/12/2020 0,3 0,2625 15/6/2021 0,3

IT0005356024 B.VALSABBINA         2.50% 12/22 12/12/2020 1,25 0,925 12/6/2021 1,25

IT0004657174 CARIGE     526a Inflation  12/20 15/12/2020 2 1,48

XS0400411681 CARIGE sub    TF+Eurib3m   08/Pe 4/12/2020 1,2555 0,92907 4/3/2021 1,258

XS1733289406 CATTOLICA ASS. LT2   TF+TV 12/47 14/12/2020 4,25 3,145 14/12/2021 4,25

IT0004655293 C.B.A. VITA sub      4.15% 12/20 10/12/2020 2,075 1,5355

IT0005056541 CCTeu 15/06/14-12/20   (0.80 AT) 15/12/2020 0,314 0,27475

IT0005137614 CCTeu 15/06/15-12/22   (0.70 AT) 15/12/2020 0,263 0,23013 15/6/2021 0,095

IT0005104473 CCTeu 15/12/14-06/22   (0.55 AT) 15/12/2020 0,187 0,16363 15/6/2021 0,019

IT0005399230 CCTeu 15/12/19-23      (0.55 AT) 15/12/2020 0,187 0,16363 15/6/2021 0,019

IT0005316184 CDL ITALIA Euribo6m        12/22 1/12/2020 1,62945 1,20579 1/6/2021 1,555

IT0004980394 C.D.PRESTITI 48a     4.50% 12/28 11/12/2020 4,5 3,33 11/12/2021 4,5

IT0005355224 C.D.PRESTITI     Euribor6m 12/24 4/12/2020 0,95719 0,70832 4/6/2021 0,785

IT0004660962 CENTROBANCA          2.35% 12/25 1/12/2020 2,35 1,739 1/12/2021 2,35

IT0004660954 CENTROBANCA          2.35% 12/30 1/12/2020 2,35 1,739 1/12/2021 2,35

IT0004660947 CENTROBANCA          2.35% 12/35 1/12/2020 2,35 1,739 1/12/2021 2,35

IT0004881170 CHIANTI BANCA        5.00% 12/22 13/12/2020 2,5 1,85 13/6/2021 2,5

IT0003964373 COMUNE DI GENOVA    3.683% 12/30 2/12/2020 1,8415 1,61131 2/6/2021 1,8415

IT0005252041 CRA CANTU'         Step-up 06/22 1/12/2020 0,625 0,4625 1/6/2021 0,625

IT0005067357 CRA CANTU'         Step-up 12/22 1/12/2020 1,125 0,8325 1/6/2021 1,25

IT0005200370 CR.AGRICOLE CRPR     0.50% 06/21 13/12/2020 0,25 0,185 13/6/2021 0,25

IT0005069551 C.RAIF.A.ADIGE 183a Eur6m  12/20 2/12/2020 0,4465 0,33041

IT0005353922 CR ASTI              1.75% 12/23 3/12/2020 0,875 0,6475 3/6/2021 0,875

IT0005067993 CR ASTI              2.25% 12/24 1/12/2020 1,125 0,8325 1/6/2021 1,125

IT0005170813 CR ASTI Euribor3m          03/21 1/12/2020 0,19 0,1406 1/3/2021 0,1875

IT0005170821 CR ASTI Euribor3m          03/23 1/12/2020 0,3125 0,23125 1/3/2021 0,3125

IT0004269731 CR ASTI Euribor3m          09/22 3/12/2020 0 0 3/3/2021 0

IT0004295231 CR ASTI Euribor3m          12/22 3/12/2020 0 0 3/3/2021 0

IT0004295249 CR ASTI Euribor3m          12/22 3/12/2020 0 0 3/3/2021 0

IT0005279051 CR ASTI Euribor3m    TF+TV 09/22 4/12/2020 0,07 0,0518 4/3/2021 0,06

IT0005279135 CR ASTI Euribor3m    TF+TV 09/24 4/12/2020 0,07 0,0518 4/3/2021 0,06

Cod. ISIN DESCRIZIONE DATA CEDOLA 
IN SCADENZA

TASSO 
LORDO%

TASSO  
NETTO%

DATA CEDOLA 
SUCCESSIVA

TASSO 
LORDO%

IT0005419558 CR ASTI Euribor3m    TF+TV 09/25 1/12/2020 0,1875 0,13875 1/3/2021 0,1875

IT0005068058 CR ASTI            Step-up 12/24 1/12/2020 1,25 0,925 1/6/2021 1,25

IT0005070765 CR RAVENNA 329a  T2  2.50% 12/23 10/12/2020 1,25 0,925 10/6/2021 1,25

IT0005353005 CR RAVENNA 367a    Step up 12/22 14/12/2020 0,8 0,592 14/6/2021 0,9

IT0005151862 CR SALUZZO 127a      1.75% 12/20 3/12/2020 0,875 0,6475

IT0005316382 EXPRIVIA SPA         5.80% 11/23 14/12/2020 2,9 2,146 14/6/2021 2,9

IT0005004137 FARBANCA 40a Euribor3m     03/24 14/12/2020 0,617 0,45658 14/3/2021 0,617

XS1004118904 FFSS                 3.50% 12/21 13/12/2020 3,5 2,59 13/12/2021 3,5

XS1732400319 FFSS Green          0.875% 12/23 7/12/2020 0,875 0,6475 7/12/2021 0,875

XS2029623191 FINECOBANK SPA    Reset TF 19/Pe 3/12/2020 2,9375 2,17375 3/6/2021 2,9375

IT0005353153 ICCREA BANCA         2.50% 12/21 10/12/2020 1,25 0,925 10/6/2021 1,25

IT0005332926 ICCREA  Euribor6m    TF+TV 06/23 7/12/2020 0,2928 0,21667 7/6/2021 0,118

IT0005376295 IGEA BANCA T2        5.50% 06/26 13/12/2020 2,75 2,035 13/6/2021 2,75

IT0005224891 IMI FABI SPA         5.20% 06/23 15/12/2020 2,6 1,924 15/6/2021 2,6

XS1577427872 INTESA/S.PAOLO      Eur3m  03/23 15/12/2020 0,22295 0,16498 15/3/2021 0,22

XS1374993712 INTESA/S.PAOLO     Eurib3m 03/23 3/12/2020 0,286144 0,21175 3/3/2021 0,281

IT0005363772 INTESA/S.PAOLO     Eurib3m 03/24 13/12/2020 0,27 0,1998 13/3/2021 0,265

XS2051893605 INTESA/S.PAOLO     Eurib3m 09/25 14/12/2020 0,20273 0,15002 12/3/2021 0,199

XS2051893787 INTESA/S.PAOLO     Eurib3m 09/26 14/12/2020 0,22548 0,16686 12/3/2021 0,222

IT0004872328 INTESA/S.PAOLO Ext. 3.625% 12/22 5/12/2020 3,625 2,6825 5/12/2021 3,625

XS2089368596 INTESA/S.PAOLO Sust. 0.75% 12/24 4/12/2020 0,75 0,555 4/12/2021 0,75

IT0005390833 INTESA/S.PAOLO T2    1.98% 11/26 11/12/2020 1,98 1,4652 11/12/2021 1,98

XS2185883100 INTESA/S.PAOLO T2   5.148% 06/30 10/12/2020 2,574 1,90476 10/6/2021 2,574

IT0005390825 INTESA/S.PAOLO T2  Eurib3m 12/26 11/12/2020 0,39325 0,29101 11/3/2021 0,391

IT0004657471 ISP exPOPVI  16a LT2 4.60% 12/17 15/12/2020 0 0 15/12/2021 0

XS1327514045 ISP (ex VB)       Reset TF 12/25 1/12/2020 0 0 1/3/2021 9,841

XS2090807293 ITALGAS SPA          1.00% 12/31 11/12/2020 1 0,74 11/12/2021 1

IT0004153695 LOCAT SRL ABS C  Eurib3m   12/28 14/12/2020 0,019 0,01406 12/3/2021 0,019

XS1642816554 MANUTENCOOP SPA      9.00% 06/22 15/12/2020 4,5 3,33 15/6/2021 4,5

IT0005252371 MASTROTTO GROUP SPA  4.00% 12/23 15/12/2020 2 1,48 15/6/2021 2

XS2188710201 MEDIOBANCA           1.40% 06/22 15/12/2020 0,7 0,518 15/6/2021 0,7

XS2079689191 MEDIOBANCA 561a USD  1.70% 12/22 12/12/2020 1,7 1,258 12/12/2021 1,7

IT0004720436 MEDIOBANCA  LT2 Euribor3m  06/21 14/12/2020 1,1375 0,84175 15/3/2021 1,125

IT0004967201 MEDIOBANCA MB29 TF+Eurib3m 12/23 4/12/2020 0,75833 0,56116 4/3/2021 0,75

IT0005161689 MEDIOBANCA USD  76a  TF+TV 04/22 4/12/2020 0,1878 0,13897 4/3/2021 0,179

IT0005127508 MEDIOBANCA Valore T2 Eur3m 09/25 10/12/2020 0,75833 0,56116 10/3/2021 0,75

IT0005135741 MERCEDES_BENZ IT Euribor3m 12/20 11/12/2020 0,08 0,0592

XS1074596344 OFFICINE MACCAFERRI  5.75% 06/21 1/12/2020 2,875 2,1275 1/6/2021 2,875

XS1074643013 OFFICINE MACCAFERRI  5.75% 06/21 1/12/2020 2,875 2,1275 1/6/2021 2,875

IT0005355133 ONB MODE SPA   Euribor3m  12/23 7/12/2020 1,52172 1,12607 8/3/2021 1,526

IT0005155012 POP.ALTO ADIGE     Step-up 12/20 4/12/2020 0,45 0,333

IT0004968993 POP.PUGLIA/BAS LT2   4.00% 12/20 2/12/2020 1 0,74

IT0005212938 POP. S.ANGELO cv     4.80% 12/21 15/12/2020 2,4 1,776 15/6/2021 2,4

IT0005219925 POP.SONDRIO          1.40% 12/23 2/12/2020 0,7 0,518 2/6/2021 0,7

XS1733958927 PRO-GEST SPA         3.25% 12/24 15/12/2020 1,625 1,2025 15/6/2021 1,625

IT0003768162 PROVINCIA DI SALERNO 4.58% 12/34 10/12/2020 2,29 2,00375 10/6/2021 2,29

IT0004161417 PROVINCIA DI VERONA  4.08% 12/26 14/12/2020 2,04 1,785 14/6/2021 2,04

IT0004159296 PROV.PADOVA       3.99225% 06/26 7/12/2020 1,996125 1,74661 7/6/2021 1,996125

IT0003994727 PROV. VIBO VALENTIA 3.794% 06/26 15/12/2020 1,897 1,65988 15/6/2021 1,897

XS2089322098 RAI SPA             1.375% 12/24 4/12/2020 1,375 1,0175 4/12/2021 1,375

IT0005315350 RDS SPA              4.30% 12/27 12/12/2020 2,15 1,591 12/6/2021 2,15

XS0181850834 REGIONE MOLISE Euribor6m   12/33 15/12/2020 0,1103 0,08162 15/6/2021 0

XS0277998760 REGIONE VENETO   Euribor6m 12/46 7/12/2020 0 0 7/6/2021 0

US465410BG26 REPUBLIC OF ITALY   5.375% 06/33 15/12/2020 2,6875 2,35156 15/6/2021 2,6875

XS0197336968 REPUBLIC OF ITALY GBP 5.25 12/34 7/12/2020 5,25 4,59375 7/12/2021 5,25

XS1799537904 TEAM SYSTEM SPA Euribor3m  04/23 15/12/2020 0,88776 0,65694 15/3/2021 0,892

XS1799545089 TEAM SYSTEM SPA Euribor3m  04/25 15/12/2020 0,88776 0,65694 15/3/2021 0,892

XS2088650051 TIP SPA              2.50% 12/24 5/12/2020 2,5 1,85 5/12/2021 2,5

IT0005373102 UBI                  1.00% 06/21 11/12/2020 0,5 0,37 11/6/2021 0,5

IT0005373235 UBI                  1.00% 12/22 11/12/2020 0,5 0,37 11/6/2021 0,5

IT0005155673 UBI  19a Cov.Extend. Eur3m 12/22 14/12/2020 0 0 15/3/2021 0

IT0005355539 UBI  29a Cov.Extend. Eur3m 12/22 14/12/2020 0,078 0,05772 12/3/2021 0,07

IT0005355547 UBI  30a Cov.Extend. Eur3m 12/23 11/12/2020 0,08925 0,06604 11/3/2021 0,083

IT0005355554 UBI   7a Cov.Extend. Eur3m 12/24 10/12/2020 0,103 0,07622 10/3/2021 0,1

IT0004969181 UBI                Step-up 12/20 6/12/2020 2 1,48

IT0005373250 UBI Welcome Edition  1.30% 12/22 11/12/2020 0,65 0,481 11/6/2021 0,65

IT0005159162 UNICREDIT 01a   TF+Eurib3m 03/26 9/12/2020 0,00325 0,00241 9/3/2021 0

XS1325784517 UNICREDIT            2.13% 12/25 2/12/2020 2,13 1,5762 2/12/2021 2,13

XS2121441856 UNICREDIT  3.875% Reset TF 20/Pe 3/12/2020 1,9375 1,43375 3/6/2021 1,9375

XS0617450506 UNICREDIT  451a 0.46%+HICP 12/26 1/12/2020 0,46 0,3404 1/12/2021 0,46

XS1739839998 UNICREDIT  5.375% Reset TF 17/Pe 3/12/2020 2,6875 1,98875 3/6/2021 2,6875

XS1619015719 UNICREDIT  6.625% Reset TF 17/Pe 3/12/2020 3,3125 2,45125 3/6/2021 3,3125

XS1632222565 UNICREDIT 671a TF+Eurib6m  06/32 14/12/2020 1,0285 0,76109 14/6/2021 0,867

XS1963834251 UNICREDIT   7.50% Reset TF 19/Pe 3/12/2020 3,75 2,775 3/6/2021 3,75

XS1539597499 UNICREDIT   9.25% Reset TF 16/Pe 3/12/2020 4,625 3,4225 3/6/2021 4,625

XS0247239501 UNICREDITO 153a Cms10a     03/21 15/12/2020 0,5 0,37 15/3/2021 0,5

XS0620233097 UNICREDITO 454a      0.40% 12/26 1/12/2020 0,4 0,296 1/12/2021 0,4

XS1917910884 UNICREDIT SnP USD    7.83% 12/23 4/12/2020 3,915 2,8971 4/6/2021 3,915

XS1046224884 UNICREDIT      TF+Reset 5a 14/Pe 3/12/2020 4 2,96 3/6/2021 4

XS0130717134 UNIPOLSAI LT2        TF+TV 06/21 15/12/2020 0,5096 0,3771 15/3/2021 0,509
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LA RUBRICA DEGLI

AZIONISTI

DIVIDENDI DELIBERATI

INDICE ALFABETICO DELLE CONVOCAZIONI ASSEMBLEE

IT0001044996 - DOVALUE
Il 19 novembre 2020 la Società ha 
comunicato l`iscrizione, presso i 
competenti Registri delle Imprese, 
dell’atto di fusione per incorporazione 
della controllata doSolutions S.p.A. in 
doValue S.p.A. stipulato il 16 novembre 
scorso, il cui progetto di fusione era 
stato approvato dai rispettivi CdA il 7 
settembre 2020.
Per effetto della fusione, la società 
incorporante doValue S.p.A. dal 
19.11.2020 è subentra in tutti i rapporti 
giuridici attivi e passivi facenti capo a 
doSolutions S.p.A. Gli effetti contabili e 
fiscali decorrono, invece, dal 1°gennaio 
2020.
Non è stata prevista alcuna emissione 

di nuove azioni a servizio della fusione 
poiché doValue detiene la totalità 
del capitale sociale della società 
incorporanda.

IT0005143547 - ENERGICA MOTOR 
COMPANY 
Il 18 novembre 2020 la Società ha 
comunicato l’emissione di totali 
n. 156.250 azioni ordinarie, aventi 
godimento nonché diritti e caratteristiche 
pari a quelle in circolazione.
L’attestazione della parziale avvenuta 
esecuzione dell’aumento di capitale 
sociale a servizio della conversione del 
prestito obbligazionario (conversione 
parziale, da Negma Group Ltd., 
della seconda tranche del prestito 

obbligazionario, emessa in data 14 
luglio 2020) sarà depositata presso il 
Registro delle Imprese di Modena nei 
termini e con le modalità di legge.
Il capitale sociale è pari a euro 212.112,38 
suddiviso in 21.211.238 azioni ordinarie. 
Con riferimento alla prima tranche del 
prestito obbligazionario, residuano 
ulteriori 20 bond da convertire per un 
controvalore di euro 200.000.

IT0005337495 - PORTOBELLO
Il 12 novembre 2020 Portobello S.p.A. 
(ISIN IT0005337495) ha comunicato 
che il CdA ha deliberato di trasferire 
la sede legale della Società, da Roma 
Via Alessandro Torlonia 4/B, 00161 a 
Pomezia, Piazzale della Stazione snc, 

in quanto la nuova sede - caratterizzata 
da una struttura tecnologicamente 
innovativa volta a ridurre l’impatto 
ambientale - dispone di circa 2.500 mq 
adibiti ad uffici e di circa 7.500 mq di 
magazzino. 
Sono restati invariati tutti gli altri 
riferimenti relativi all’anagrafica 
societaria (Partita IVA, Codice Fiscale, 
sito Web, PEC).

NL0000388619 - UNILEVER
Il 20 novembre 2020 la Borsa Italiana 
ha comunicato la revoca dalle 
negoziazioni del titolo UNILEVER (ISIN 
NL0000388619) dal 30 novembre 2020 
da Borsa Italiana Equity MTF (segmento 
Bit GEM e segmento TAH).

CODICE ISIN DENOMINAZIONE VAL. LORDO NETTO STACCO PAGAMENTO

NL0000388619 UNILEVER NV EUR 0,410 0,258 05/11/2020 02/12/2020

FR0000121014 LVMH MOET HENNESSY VUITTON SE EUR 2 1,036 01/12/2020 03/12/2020

US5949181045 MICROSOFT CORPORATION USD 0,56 0,352 18/11/2020 10/12/2020

NL0000226223 ST MICROELECTRONICS USD 0,042 0,026 14/12/2020 16/12/2020

NL0000226223 ST MICROELECTRONICS USD 0,042 0,026 22/03/2021 24/03/2021

CODICE ISIN DENOMINAZIONE TIPO DATA PROB. 1ª CONV. 2ª CONV. 3ª CONV.

IT0001008876 A.S. ROMA SPA o.s. 09/12/2020 09/12/2020 10/12/2020

IT0005338493 ABITARE IN o. 22/12/2020 22/12/2020 23/12/2020

IT0004720733 ALERION CLEAN POWER SPA s. 15/12/2020 15/12/2020

IT0004056880 AMPLIFON o. 23/04/2021 23/04/2021

IT0004095888 BIANCAMANO SPA o. 10/12/2020 10/12/2020

IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA o. 19/04/2021 19/04/2021

IT0005083727 CALEIDO GROUP SPA o. 07/12/2020 07/12/2020 09/12/2020

IT0003023980 CENTRALE DEL LATTE D``ITALIA SPA o. 29/04/2021 29/04/2021 06/05/2021

IT0005246191 COMER INDUSTRIES o. 22/04/2021 22/04/2021

NL0015435975 DAVIDE CAMPARI o. 08/04/2021 08/04/2021

IT0003115950 DE LONGHI o. 15/12/2020 15/12/2020

IT0005188336 EL.EN. - ELECTRONIC ENGINEERING SPA o. 27/04/2021 27/04/2021 04/05/2021

IT0003128367 ENEL SPA s. 18/12/2020 18/12/2020

IT0003895668 EUROTECH SPA o. 27/04/2021 27/04/2021

NL0010877643 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV s. 04/01/2021 04/01/2021

IT0005388217 FOS o. 09/12/2020 09/12/2020 10/12/2020

IT0005341059 GIBUS o. 09/12/2020 09/12/2020

IT0005108219 I GRANDI VIAGGI SPA o. 25/02/2021 25/02/2021

IT0005359192 ILLIMITY BANK o.s. 22/12/2020 22/12/2020

IT0004125677 MASI AGRICOLA o. 23/04/2021 23/04/2021

IT0004965148 MONCLER SPA o. 22/04/2021 22/04/2021

IT0005043507 OVS SPA s. 15/12/2020 15/12/2020

IT0005378143 PATTERN o.s. 04/12/2020 04/12/2020 07/12/2020

IT0004997984 PITECO s. 01/12/2020 01/12/2020

IT0001178299 RENO DE MEDICI SPA o. 14/12/2020 14/12/2020 15/12/2020

IT0005413510 SEBINO o. 29/04/2021 29/04/2021

IT0005162406 TECHNOGYM o. 05/05/2021 05/05/2021

IT0005239881 UNIEURO SPA o.s. 17/12/2020 17/12/2020
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U n calo del fatturato che 
rasenta il 97%. Con 4000 
concerti sospesi - tra cui 
16 festival rimandati o 

cancellati - che hanno coinvolto più 
di 100 artisti, la perdita dell’industria 
musicale dall'inizio della pandemia a 
oggi è di 650 milioni. Un miliardo e 500 
milioni invece la cifra di sottrazione 
sull’indotto dell’intera filiera compreso 
il turismo collegato agli spettacoli 
dal vivo. Duecentosessantamila gli 
occupati del settore. «La percentuale 
di perdita deriva dal calcolo sulla 
vendita dei biglietti», dice Vincenzo 
Spera, Presidente di Assomusica, 
l'associazione degli organizzatori e 
produttori di spettacoli di musica dal 
vivo. «Se a questo aggiungiamo che 
molti rivendono spettacoli in forma 
gratuita, è chiaro che continueremo 
a perdere. Questo sarà l’andazzo 
fino a fine anno ed è una tendenza 
europea purtroppo, confermata dai 
miei colleghi in Germania e Spagna: 
anche lì la percentuale oscilla tra il 95 
ed il 99%»
All'inizio dell'emergenza sanitaria 
si capiva che il suo settore sarebbe 
stato tra i più penalizzati da questa 
situazione...
«Siamo stati i primi a chiudere e 
saremo gli ultimi a riaprire. Credo 
che per due anni dovremo imparare 
a convivere con le incertezze, ma 
dobbiamo lavorare affinché si riparta 
al più presto e progettare un futuro 

che non lasci nessuno per strada 
e che ci veda crescere come negli 
ultimi otto anni. Non siamo arrabbiati 
ma c’è molto sconforto e delusione: 
ci siamo illusi che potesse andare 
diversamente».
Sono coinvolti tanti lavoratori con 
contratti a tempo determinato, ma 
anche quelli senza inquadramento: 
questi ultimi non percepiscono 
nemmeno la cassa integrazione 
«Sì, sono invisibili e questo è il 
problema chiave. Non c’è un 
riconoscimento professionale 
ma esistono e bisogna 
inquadrarli. La paura, come 
testimoniano i dati inglesi 
(perdita lavoro per il 50% degli 
addetti a tempo indeterminato e 
26.000 degli addetti intermittenti, 
ovvero a chiamata, hanno 
già perso il lavoro) è 
che molti di loro 
non avranno più 
un posto nel 
mondo dello 
spettacolo».

Qual è la preoccupazione maggiore?
«Non dobbiamo mettere sul tavolo 
preoccupazioni ma soluzioni. Il 
problema è progettare la ripresa con 
delle idee e puntare al superamento 
degli steccati tra un genere d’arte 
e l’altro. La cultura deve essere 
trasversale e bisogna immaginare 

nuove modalità di fare 
spettacolo, che siano 

più sinergiche e 
interdisciplinari. Un 
lavoro di prospettiva 
che ci guidi nei 
prossimi dieci anni». 
Come per esempio la 

trasposizione del live 
su piattaforma?
«È solo un palliativo. 
Assistere in poltrona 

a uno spettacolo 
aumenta la 

Il Presidente di Assomusica tira le somme di un anno difficile

SPERA: «CALO DEL 97%, PERSI 650 MILIONI»

Serve un 
ristoro per 
tutti, senza 
distinzione 
di fatturato

voglia di andare a vedere i propri 
beniamini dal vivo».
Come rappresentante di Assomusica 
che cosa chiede al governo per 
tornare a respirare?
«Che venga rispettata l’indicazione 
del Parlamento Europeo del settembre 
2020 di destinare almeno il 2% del 
Next Generation EU ai progetti per la 
cultura. Abbiamo chiesto con urgenza 
un tavolo tecnico permanente per 
dialogare su realtà e prospettive. 
Finalmente il Ministro per i beni e le 
attività culturali e per il turismo Dario 
Franceschini ha accolto il messaggio. 
Tra le proposte c’è l’immediato ristoro 
per il settore a tutte le categorie, 
senza distinzione di fatturato (la crisi 
sta colpendo i piccoli e i grandi allo 
stesso modo); l’individuazione di tutti 
i soggetti ai quali è vietato lavorare 
supportandoli con misure economiche 

Vincenzo Spera 
è nato a Lavagna 

(Genova) il 26 
luglio 1970.

STILE & 
FINANZA

Credits: Assomusica - Concerto di Marco Mengoni
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Silvia De Cesare

adeguate che abbiano come orizzonte 
minimo il mese di maggio 2021; 
l’elaborazione di modelli di apertura 
progressiva dei luoghi di spettacolo 
graduale e in almeno 3 fasi; la sinergia 
tra i vari soggetti e strutture finanziate 
con quelli non finanziati e messa a 
disposizione degli spazi pubblici a 
titolo gratuito per almeno 18 mesi. 
Infine chiediamo l’utilizzo dei fondi 
del nuovo programma Creative Europe 
che, per la prima volta, ha inserito il 
finanziamento anche per la musica 
dal vivo contemporanea».
Concretamente che cosa andrebbe 
fatto?
«Lo Stato non conosce il valore 
sociale, economico, emozionale 
dell’industria musicale. Chiediamo 
di intervenire, ma per farlo bisogna 
capire bene la situazione. E questo 
manca. Attualmente il governo, molto 
impegnato sull’aspetto sanitario, non 

4000 concerti sospesi 
- tra cui 16 festival 
rimandati o cancellati 
- che hanno coinvolto 
più di 100 artisti

Edoardo Bennato: «Dobbiamo ingegnarci per andare avanti»

Se l’abbraccio live tra artista 
e pubblico subisce lo stop 
forzato dal Covid-19, per 

fortuna la discografia non si ferma. 
Ne sa qualcosa Edoardo Bennato, 
che ritorna sulla scena con il nuovo 
album “Non c’è”. 
«I miei brani della prima ora sono 
di una attualità imbarazzante, 
sembra che abbia letto nel futuro. 
Penso a “Bravi ragazzi” del 1974, 
per esempio: “All’una di notte c’è il 
coprifuoco e pensare che all’inizio 
sembrava un gioco…” pare scritta 
ieri sera. Non è così, mi limito da 
sempre a osservare i paradossi 
di una società che si proclama 
consapevole, lucida e invece è 
schizofrenica». 

È nato Scena Unita, il fondo per 
i lavoratori della musica e dello 
spettacolo. Bisogna immaginare 
un nuovo modo di fare musica? 
«La creatività è il nostro mestiere 
e noi dobbiamo ingegnarci. Del 
resto tutto cambia, niente è fisso 
e in continua trasformazione. Basti 
pensare che siamo partiti dai 78 
giri e siamo arrivati ai cd e chissà 
cos’altro domani».
I concerti ormai sono sospesi 
da mesi: come ci si sente lontani 
dall'affetto del pubblico per così 
tanto tempo? 
«Spero che i live riprendano presto, 
non solo per gli spettatori ma anche 
per le maestranze, gli addetti ai 
lavori, i tecnici. Il 30 dicembre dovrei 

esibirmi a Roma, per il nuovo anno 
mi attende una tournee in Svizzera, 
a marzo sarò a Milano: sono stati 
già venduti 2mila biglietti». 
Il Presidente di Assomusica 
Vincenzo Spera sostiene che 
l'industria musicale sia la categoria 
più penalizzata oggi. È d'accordo?
«È evidente che in un bailamme 
di questo tipo, questo virus è 
riuscito a mettere in scacco 
un pianeta intero, e la 
musica, lo spettacolo, l’arte 
sono passati purtroppo 
in secondo piano, anche 
se paradossalmente è proprio 
la cultura il vero antidoto contro 
l’ignoranza, la paura, il terrore».

S.D.C.

ha attivato alcun tipo di struttura 
collaterale per dialogare con il nostro 
settore per fare programmazione. 
Dobbiamo essere capaci di individuare 
fin da ora gli eventuali scenari di 
ripartenza, altrimenti quando il 
virus sarà debellato, ci troveremo 
impreparati e perderemo mesi». 
Viste le ultime novità sulla probabile 
disponibilità dei vaccini, quando 
torneranno secondo lei i concerti dal 
vivo?
«Non prima di aprile o maggio 
prossimi: in che dimensioni e in che 
spazi non lo so».
Fino ad allora non sarà facile andare 
avanti: in che modo riuscirà a 
barcamenarsi chi lavora nel settore?
«Non lo so... Proprio per questo 
occorre una misura ancora più 
sostanziosa, che ci dia la possibilità 
di sopravvivere».

Tra i titoli musicali dei listini americani 
ed europei si evidenzia la crescita della 

capitalizzazione di due colossi come Amazon e 
Apple. Positivo anche l'andamento di operatori 
del live come Live Nation e CTS Eventim, che 
beneficiano delle recenti notizie sui vaccini.
•Alphabet: la holding proprietaria di Google e 
di YouTube è quotata al NASDAQ: il titolo è a $ 
1.754,26. L’azienda vale 1,176 miliardi di dollari, 
più del 20% rispetto a un anno fa..
•Amazon: iil titolo, che include Amazon Music 
e Twitch – ha oscillato per chiudere con un 
modesto rialzo a $ 3.128,24; l’azienda vale un 
triliardo e 555 miliardi di dollari.
•Apple: quotato al NASDAQ, il titolo si attesta sui 
$ 114,80; la capitalizzazione dell’azienda è pari a 
un triliardo e 995 miliardi di dollari.
•Avid: quotata al NASDAQ, il suo il titolo 
è aumentato del 50% nell’ultimo anno. La 
quotazione attuale è di $ 12,03 e vale 543 milioni 
di dollari.
•CTS Eventim: quotata allo Xetra tedesco, vede il 
titolo assestato a € 50,40; l’azienda vale 5 miliardi 
e 747 milioni (dopo aver perso circa 1,9 miliardi 
durante il lockdown, ora vale più dello scorso 
anno).
•Hipgnosis: quotato al LSE britannico, il titolo ha 
una quotazione di 117,80 GBX , pari a un + 15% 
nel semestre; l’azienda vale circa 965 milioni di 
sterline.

•Live Nation: piccola oscillazione del 5% verso 
il basso per la conglomerata del live quotata al 
NYSE americano, scesa a $ 69,90; l’azienda vale 
però 14,1 miliardi di dollari, quasi il doppio di sei 
mesi fa.
•Sirius XM: quotato al NASDAQ, il titolo della 
compagnia di digital radio vale $ 6,58e ha quasi 
recuperato la perdita di un semestre fa; l’azienda 
vale 27 miliardi di dollari.
•Sonos: quotata al NASDAQ, è protagonista di 
un salto superiore al 15%, attestandosi a $ 21,54 
dollari, il doppio di sei mesi fa; l’azienda vale 2,3 
miliardi di dollari.
•Sony Corp: quotata al Nyse americano, casa 
madre di Sony Music, ha un titolo che vale $ 90; 
l’azienda invece quasi 110 miliardi di dollari.
•Spotify: quotata al Nyse americano vanta un 
titolo a $ 270,61; l’azienda vale 49,3miliardi di 
dollari.
•Tencent Music: quotata al Nyse americano, 
continua a salire dopo il complessivo +10% nel 
mese; il titolo è a $ 16,30; l’azienda controllata da 
Tencent Holdings vale 28 miliardi di dollari.
•Vivendi: quotata a Parigi, la casa madre di 
Universal Music Group si assesta a € 25,24; il 
titolo è allo 0,5% dai suoi massimi di due anni; 
l’azienda vale 28,4miliardi di euro..
•Warner Music Group: per il gruppo di Len 
Blavatnik - in terreno negativo - il titolo è a $ 29,38; 
l’azienda vale 12,9 miliardi di dollari..

Vincenzo Spera 
con Jovanotti.
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IN CORSO
Opzioni-assegnazioni-

cambi-raggruppamenti-
frazionamenti (Dopo il 

cod. ISIN indichiamo la 
data di inizio e di fine 

dell’operazione)

IT0005108763 - 20/11/2020-15/12/2020 - 
CARIGE:
 il 18 novembre 2020 Banca Carige ha 
comunicato quanto di seguito:
-durante il periodo dal 23 novembre 2020 
fino al 4 dicembre 2020, i titolari di azioni di 
risparmio Carige (azioni di risparmio) hanno 
la facoltà di chiedere la conversione delle 
proprie azioni di risparmio in azioni ordinarie 
Carige (azioni ordinarie) secondo un rapporto 
di conversione pari a n. 20.500 azioni 
ordinarie di nuova emissione per ogni azione 
di risparmio che sarà portata in conversione 
(conversione facoltativa); e
-a decorrere dal 14 dicembre 2020, avrà 
efficacia l'operazione di raggruppamento 
delle azioni ordinarie e - se e nella misura in 
cui residuino azioni di risparmio in quanto 
non portate in adesione alla conversione 
facoltativa - delle azioni di risparmio, nel 
rapporto di n. 1 nuova azione ordinaria, 
avente godimento regolare, ogni n. 1.000 
azioni ordinarie esistenti e n. 1 nuova 
azione di risparmio, avente godimento 
regolare, ogni n. 1.000 azioni di risparmio 
esistenti. Successivamente all'efficacia del 
raggruppamento sarà messo a disposizione 
degli azionisti un servizio per il trattamento 
delle frazioni di azioni non raggruppabili.
Conversione Facoltativa
La conversione facoltativa sarà esercitata 
mediante sottoscrizione e consegna, da 
parte del titolare di azioni di risparmio, entro 
il periodo di conversione; l'esercizio della 
conversione facoltativa è irrevocabile.
Le azioni ordinarie che saranno emesse a 
fronte della conversione facoltativa saranno 
messe a disposizione dei titolari il 7 dicembre 
2020 tramite i rispettivi Intermediari 
Depositari.
Il capitale sociale della Società, a fronte della 
conversione, non subirà variazioni e sarà 
suddiviso in un maggior numero di azioni, 
il cui ammontare complessivo dipenderà 
dal numero di azioni di risparmio oggetto di 
conversione; le azioni ordinarie risultanti dalla 
conversione avranno godimento regolare.
Le azioni di risparmio, non oggetto di 
conversione nell'ambito della conversione 
facoltativa, conserveranno comunque la 
caratteristica di convertibilità facoltativa 
nei termini di cui all'articolo 35 dello statuto 
sociale della Banca.
L'operazione di raggruppamento delle azioni 
ordinarie e - se e nella misura in cui residuino 
azioni di risparmio in quanto non portate in 
adesione alla conversione facoltativa - delle 
azioni di risparmio, nel rapporto di n. 1 nuova 
azione ordinaria, avente godimento regolare, 
ogni n. 1.000 azioni ordinarie esistenti e n. 1 
nuova azione di risparmio, avente godimento 
regolare, ogni n. 1.000 azioni di risparmio 
esistenti, avrà efficacia a decorrere dal 14 

dicembre 2020.
ll Raggruppamento avverrà presso Monte 
Titoli S.p.A. mediante emissione delle nuove 
azioni raggruppate in sostituzione delle 
azioni esistenti che ciascun Intermediario 
Depositario avrà rilevato nei conti titoli dei 
propri clienti titolari di azioni ordinarie o di 
azioni di risparmio.
Per quanto riguarda i possessori di eventuali 
azioni non dematerializzate, le operazioni di 
raggruppamento potranno essere effettuate 
esclusivamente previa consegna fisica 
dei certificati azionari a un intermediario 
autorizzato per la loro immissione nel 
sistema di gestione accentrata presso Monte 
Titoli S.p.A. in regime di dematerializzazione.
Al fine di facilitare le operazioni di 
raggruppamento per i singoli soci e la 
gestione delle frazioni che dovessero derivare 
dal raggruppamento, successivamente alla 
data di efficacia dello stesso, sarà messo 
a disposizione degli azionisti, per il tramite 
dei propri intermediari, un servizio per il 
trattamento delle frazioni di azioni non 
raggruppabili, sulla base di un valore, post 
raggruppamento, pari a €1,0366 per singola 
azione ordinaria e €21.250,30 per singola 
azione di risparmio.

IT0001347308 - 23/11/2020-15/12/2020 - 
BUZZI UNICEM:
 il 19 novembre 2020 la Società ha 
comunicato le delibere dell'Assemblea degli 
Azionisti titolari di azioni ordinarie di Buzzi 
Unicem SpA:
A) in sede straordinaria ha:
- approvato la conversione obbligatoria 
(la "Conversione") delle azioni risparmio 
esistenti in n. 27.277.005 azioni ordinarie 
di nuova emissione in ragione di un 
Rapporto di Conversione pari a n. 0,67 azioni 
ordinarie per ciascuna azione risparmio con 
contestuale eliminazione dell'indicazione 
del valore nominale unitario di tutte le azioni 
in circolazione alla data di efficacia della 
Conversione, per modo che il capitale sociale 
rimanga invariato e sia diviso in sole azioni 
ordinarie;
- approvato l'eliminazione dell'art. 6 
dello statuto sociale e la modifica degli 
attuali articoli 5, 7, 8, 25 e 28 dello statuto 
sociale conseguenti alla Conversione ed 
all'eliminazione del valore nominale delle 
azioni;
- stabilito che la Conversione, l'eliminazione 
del valore nominale e le conseguenti 
modifiche statutarie abbiano luogo a 
condizione che:
(i) la Conversione venga approvata, 
unitamente alle relative modifiche allo 
Statuto, ai sensi dell'art. 146, comma 1, 
lett. b), del D. Lgs. n. 58/1998, da parte 
dell'Assemblea speciale degli Azionisti di 

Risparmio;
(ii) l'importo da riconoscere a coloro che 
abbiano esercitato il diritto di recesso non 
ecceda l'ammontare di euro 25 milioni al 
termine del periodo previsto per l'offerta in 
opzione e prelazione ai soci di Buzzi Unicem 
delle azioni degli Azionisti di Risparmio 
recedenti, salva rinuncia alla condizione da 
parte della Società;
- autorizzato gli Amministratori Delegati 
e comunque tutti i legali rappresentanti, 
in via disgiunta tra loro, per 18 mesi dalla 
deliberazione (salvo rinnovo) a disporre delle 
azioni eventualmente acquistate nell'ambito 
del processo di liquidazione di cui all'art. 
2437, comma 5, codice civile;
B) in sede ordinaria ha:
- approvato la distribuzione di un dividendo 
straordinario, pari ad euro 0,75 per ciascuna 
azione ordinaria già in circolazione e di nuova 
emissione a seguito della Conversione, 
mediante utilizzo della riserva Utili 
portati a nuovo, per euro 144.098.884,50 
massimi complessivi, dando atto che la 
predetta distribuzione è sottoposta alla 
condizione sospensiva che sia completata la 
Conversione e che il pagamento del dividendo 
straordinario, previo stacco della cedola n. 
23, sarà effettuato solo successivamente 
al completamento della Conversione, 
quando il capitale sociale della Società sarà 
rappresentato esclusivamente da azioni 
ordinarie, in data da definirsi con Borsa 
Italiana e che sarà comunicata al pubblico nei 
termini e secondo le modalità di legge.
L'Assemblea speciale degli Azionisti di 
Risparmio di Buzzi Unicem SpA, tenutasi 
successivamente all'Assemblea degli 
Azionisti Ordinari, ha approvato, ai sensi 
dell'art. 146, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 
58/1998, per quanto di propria competenza, la 
delibera assunta dall'Assemblea straordinaria 
degli Azionisti relativa alla Conversione 
obbligatoria delle azioni risparmio.
All'Assemblea speciale hanno partecipato 
azionisti portatori di azioni risparmio 
rappresentanti il 63,98% del capitale sociale 
della categoria. Gli azionisti di risparmio 
che hanno votato a favore della proposta 
di conversione rappresentano l'80,62% del 
capitale sociale presente in assemblea, 
mentre quelli che hanno votato in senso 
contrario o si sono astenuti rappresentano 
il 19,38% del capitale sociale presente in 
assemblea.
Poiché la delibera che ha approvato la 
Conversione comporta una modifica dello 
Statuto sociale riguardante i diritti di voto 
e di partecipazione delle azioni risparmio, 
gli azionisti di risparmio che non hanno 
concorso all'approvazione della delibera 
dell'Assemblea Speciale sono legittimati 
a esercitare il diritto di recesso ai sensi 
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dell'articolo 2437, comma 1, lett. g), del 
codice civile secondo le modalità ed i termini 
vigenti.
La data di efficacia della Conversione 
sarà concordata con Borsa Italiana e le 
azioni di risparmio saranno revocate dalle 
quotazioni sul Mercato Telematico Azionario, 
organizzato e gestito da Borsa Italiana, e le 
azioni ordinarie rivenienti dalla Conversione 
saranno ammesse alle negoziazioni.

IT0005340655 - 11/11/2020-30/11/2020 - 
RENERGETICA:
 il 5 novembre 2020 la Società ha comunicato 
che, in riferimento all’aumento gratuito 
di capitale deliberato il 30.10.2020 
dall’Assemblea straordinaria  ai sensi dell’art. 
2442 del Codice Civile e, essendo stata 
iscritta presso il Registro delle Imprese di 
Genova, la relativa delibera, rende noto che 
le azioni ordinarie di nuova emissione sono 
state messe a disposizione gratuitamente, 
tramite gli intermediari aderenti a Monte 
Titoli, a tutti gli azionisti, nel rapporto di n.1 
nuova azione ogni n. 10 azioni possedute 
(Rapporto di Assegnazione), a decorrere dal 
18 novembre 2020, con stacco della cedola 
n. 1 il 16 novembre 2020 (ex-date).
Per effetto dell’applicazione del suddetto 
Rapporto di Assegnazione, sono state 
assegnate gratuitamente a tutti gli azionisti 
n. 735.098 azioni ordinarie di nuova 
emissione, aventi godimento regolare e 
pari caratteristiche alle omologhe azioni in 
circolazione, per un controvalore complessivo 
pari a euro 100.529,73.
L’operazione non ha previsto l’erogazione 
di un controvalore in denaro in alternativa 
all’assegnazione delle azioni. Per effetto 
dell’operazione, il capitale sociale 
complessivo della Società è risultato 
composto da n. 8.086.098 azioni ordinarie, 
per un controvalore complessivo pari a euro 
1.105.829,73.
Disposizioni di Borsa Italiana 
Aumento gratuito del capitale sociale 
mediante assegnazione di nuove azioni 
ordinarie.
Dal giorno 16 novembre 2020 le azioni 

Renergetica (IT0005340655) sono negoziate 
"Ex Assegnazione".
Caratteristiche dell’assegnazione gratuita
Data di efficacia: 16/11/2020 - Rapporto di 
assegnazione n. 1 nuova azione per ogni n. 10 
azioni possedute - Cedola rappresentativa del 
diritto di assegnazione: n. 1 - Cedole annesse 
alle azioni assegnate: n. 2 e seguenti - Nuovo 
numero di azioni: 8.086.098 - Nuovo capitale 
sociale: euro 1.105.829,73 - Lotto minimo di 
negoziazione: 550.

IT0004585243 - 23/11/2020-10/12/2020 - 
TESMEC: 
il 19 novembre 2020 la Società ha 
comunicato l'Offerta in opzione di massime 
n. 499.376.200 azioni ordinarie di Tesmec 
S.p.A. codice ISIN IT0004585243.
Le Azioni sono offerte in opzione agli 
azionisti di Tesmec S.p.A. e possono essere 
sottoscritte presso gli intermediari aderenti al 
sistema di gestione accentrata di Monte Titoli 
S.p.A.
L'Offerta è promossa nella forma di offerta 
al pubblico esclusivamente in Italia e sulla 
base del prospetto relativo all'offerta e 
all'ammissione alle negoziazioni delle Azioni 
sul Mercato Telematico Azionario, Segmento 
STAR, organizzato e gestito da Borsa Italiana 
S.p.A. (MTA).
L'Offerta è costituita da massime n. 
499.376.200 Azioni, prive di valore nominale, 
per un controvalore complessivo massimo di 
euro 34.956.334.
Le Azioni sono offerte in sottoscrizione ad 
un prezzo di euro 0,07 ciascuna, da imputarsi 
quanto a euro 0,01 a capitale sociale e quanto 
a euro 0,06 a sovrapprezzo.
Le Azioni sono offerte in opzione ai titolari di 
azioni ordinarie della Società, sulla base del 
rapporto di opzione di n. 200 Azioni ogni n. 41 
azioni ordinarie possedute.
Le Azioni avranno godimento regolare e 
saranno pertanto fungibili con le azioni 
ordinarie Tesmec negoziate sul MTA.
Conseguentemente le Azioni saranno munite 
della cedola n. 8 e il codice ISIN attribuito alle 
stesse sarà IT0004585243.
Ai diritti di opzione per la sottoscrizione 

delle Azioni è stato attribuito il codice ISIN 
IT0005423022 e sono rappresentati dalla 
cedola n. 7 (Diritti di Opzione).
Il periodo di validità dell'Offerta ha avuto 
inizio il 23 novembre 2020 e avrà termine il 10 
dicembre 2020 (Periodo di Opzione). I Diritti 
di Opzione sono negoziabili sull'MTA dal 23 
novembre 2020 al 4 dicembre 2020.
I Diritti di Opzione non esercitati entro il 10 
dicembre 2020 saranno offerti dalla Società 
sul MTA, entro il mese successivo alla fine 
del Periodo di Opzione, per almeno due giorni 
di mercato aperto, salvo che non siano già 
integralmente venduti, ai sensi dell'articolo 
2441, comma 3, del Codice Civile (Offerta in 
Borsa).
Le Azioni saranno negoziate, in via automatica, 
secondo quanto previsto dall'articolo 2.4.1 
del Regolamento dei Mercati Organizzati 
e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A., presso il 
medesimo mercato in cui sono negoziate 
le azioni ordinarie della Società (MTA, 
Segmento STAR).
Aumento a pagamento del capitale sociale 
mediante offerta in opzione agli aventi diritto 
di azioni ordinarie.
Disposizioni di Borsa Italiana
Caratteristiche dell'Offerta in Opzione - 
Periodo di esercizio del diritto di opzione: 
dal 23/11/2020 al 10/12/2020 - Numero di 
strumenti oggetto dell'offerta: massime n. 
499.376.200 azioni ordinarie prive del valore 
nominale - Rapporto di sottoscrizione: n. 
200 nuove azioni ordinarie ogni n. 41 azioni 
ordinarie possedute (ogni n. 41 diritti di
opzione posseduti) - Prezzo di sottoscrizione: 
euro 0,07 per azione - Godimento delle nuove 
azioni: godimento regolare.
Tipo di strumento: Diritti di opzione - 
Descrizione/Denominazione: TESMEC 
AXA - Mercato MTA - STAR - Inizio periodo 
di negoziazione diritto: 23/11/2020 - Fine 
periodo di negoziazione diritto: 04/12/2020 
- ISIN: IT0005423022 - Sigla alfabetica: 
TESAXA - Valuta di negoziazione: EUR - 
Cedola rappresentativa del diritto: n. 7 - Lotto 
minimo di negoziazione: 1.

DELIBERATE
Da sottoporsi 

all’approvazione
 delle assemblee

NL0010877643 - FIAT CHRYSLER 
AUTOMOBILES:
il 18 novembre 2020 Fiat Chrysler 
Automobiles N.V. (FCA) e Peugeot S.A. 
hanno comunicato la convocazione delle 
rispettive assemblee degli azionisti per 
lunedì 4 gennaio 2021 al fine di approvare 
la fusione delle due società volta alla 
creazione di Stellantis che diventerà il 
quarto costruttore automobilistico al 
mondo in termini di volumi.

IT0005341059 - GIBUS: 
il 18 novembre 2020 la Società ha 

comunicato che il CdA ha deliberato di 
proporre all’Assemblea Ordinaria degli 
Azionisti la distribuzione di un dividendo 
lordo pari a euro 0,27 per ciascuna azione 
ordinaria della Società in circolazione e 
per un ammontare complessivo di circa 
1,351 milioni di euro, a valere sulla riserva 
straordinaria formata anche con gli utili 
2019.
La proposta di distribuzione tiene conto 
della valutazione effettuata da parte del 
CdA in merito alla situazione patrimoniale 
ed economico-finanziaria della Società 
e del Gruppo, anche alla luce del buon 

andamento e dei positivi risultati conseguiti 
nell’esercizio in corso.
Lo stacco cedola n. 1 sarà il 14 dicembre 
2020 (record date il 15 dicembre 2020) e 
il dividendo sarà messo in pagamento a 
partire dal 16 dicembre 2020. Il dividend 
yield risulta pari al 6,2% rispetto all’ultimo 
prezzo di chiusura.
Il CdA ha deliberato di convocare 
l’Assemblea Ordinaria per il 9 dicembre 
2020, in unica convocazione, ricorrendo 
all’istituto del rappresentante designato, 
per deliberare in ordine alla proposta di 
distribuzione del dividendo.

APPROVATE
Dalle assemblee o dal Cda

 e non ancora attuate

IT0001078911 - INTERPUMP GROUP: 
la Società ha comunicato che l`1 
novembre 2020 si è concluso l’iter 
relativo all’efficacia della fusione per 
incorporazione della società Mariotti & 
Pecini S.r.l., società detenuta la 100%, in 
Interpump Group S.p.A..

IT0004210289 - LANDI RENZO: 
il 19 novembre 2020 la Società ha 
comunicato che Landi Renzo S.p.A. e 
Lovato Gas S.p.A.unipersonale hanno 
stipulato l`atto pubblico di fusione relativo 
alla fusione per incorporazione di Lovato 
Gas S.p.A. unipersonale (interamente 

posseduta da Landi Renzo S.p.A.) in Landi 
Renzo S.p.A. (Fusione).
Ai sensi dell`articolo 2504-bis, secondo 
comma, cod. civ., la Fusione ha effetto 
civilistico (verso i terzi) dal 1° dicembre 
2020.
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Da Gucci a Burberry, i marchi del lusso si reinventano nell'e-commerce

IL SECOND HAND VOLA IN BORSA

T he second hand is the new 
black. Il re-commerce è la 
prossima grande novità 
del mercato del lusso. E 

i più importanti brand di questo 
settore, che erano soliti prendere 
le distanze dal mercato dell'usato, 
sono balzati sul carro dei vincitori. 
Gucci è tra questi: all'inizio di 
ottobre, The RealReal, il colosso 
di e-tailer americano specializzato 
nella vendita di beni di lusso second 
hand, ha annunciato una partnership 
con la maison, aggiungendosi così 
a Burberry, Stella McCartney e 
Jonathan Cohen, per aprire, sulla sua 
piattaforma, un e-shop dedicato entro 
la fine dell'anno, con 2.000 prodotti, 
dall’abbigliamento uomo e donna a 
borse e scarpe, fornite sia da utenti 
sia dalla griffe stessa.
La pandemia COVID-19 è stata la più 
grande battuta d'arresto affrontata 
dal settore del lusso in questo secolo, 
con cali delle entrate in percentuali 
variabili nei primi due trimestri 
dell'anno. Basti pensare che nei 
risultati del terzo trimestre appena 
pubblicati di LVMH, i ricavi dei primi 
nove mesi del 2020 sono diminuiti 
del 21%. E, chiaramente con la nuova 
ondata di coronavirus che colpisce 
tutto il mondo, l'impatto di questa 
epidemia potrebbe durare più a lungo 
di quanto inizialmente stimato dal 
mercato.
Però la pandemia ha anche ispirato 
cambiamenti nel comportamento 
dei consumatori. Il mercato della 
rivendita di lusso di seconda mano 
online è emerso come un vincitore 
silenzioso: in questi tempi incerti, i 
consumatori di prodotti di alto livello, 
si sono rivolti alla vendita al dettaglio 
di seconda mano come opzione 
più economica e accessibile e più 
sostenibile. 

Il Resale Report 2020, pubblicato 
dalla piattaforma il cui giro d’affari 
è stimato intorno a un valore di più 
di 500 milioni di dollari e approdato 
a Wall Street nel giugno 2019 - 
quotazione al Nasdaq - con un 
valore di 2,39 miliardi nel giorno del 
debutto, valore poi assestatosi su 
circa 1,4 miliardi di dollari, mostra 
che l'industria della rivendita, pur 
non rimanendo immune dagli effetti 
della pandemia, ha ottenuto anche 
dei risultati positivi. 
Secondo il bilancio del secondo 

trimestre di The RealReal, il valore 
lordo della merce era di 182,8 milioni 
di dollari, in calo del 20% rispetto 
allo scorso anno. Le entrate totali 
registrate sono scese di circa il 21% 
a 57 milioni di dollari e la perdita 
netta è stata di 42,9 milioni di dollari, 
collocandola al di sopra della stima 
iniziale degli analisti di 35,5 milioni di 
dollari. 
Ma altri dati hanno mostrato la 
resilienza della piattaforma: gli 
acquirenti attivi sono cresciuti per 
l'undicesimo trimestre consecutivo 

MODA & 
FINANZA

(a un tasso annuo del 24%) e la 
piattaforma ha guadagnato 10.000 
utenti nel secondo trimestre 
nonostante i budget ridotti. 
I protagonisti del mercato del re-
commerce online hanno attirato 
l'attenzione degli investitori negli 
ultimi tempi. Vestiaire Collective, 
la piattaforma francese di resale 
che oggi ha oltre 10 milioni di 
utenti nel mondo, ha raccolto 
64,2 milioni di dollari in un nuovo 
round di finanziamenti nell'aprile di 
quest'anno e nei dati del report “The 
smart side of fashion” snocciola 
alcuni dati interessanti su quanto 
successo nel mese di maggio 2020: 
i depositi sono aumentati fino all’88 
% rispetto al mese precedente e sono 
stati registrati il 119% di ordini in più 
rispetto a maggio 2019. A giugno, a 
livello globale i depositi sono saliti del 
100% mentre gli ordini sono saliti del 
144 per cento. 
Rebag, il portale di e-commerce di 
borse e accessori di seconda mano, 
ha raccolto 15 milioni di dollari in 
un round di finanziamenti a maggio; 
mentre la divisione investimenti di 
Huda Beauty ha acquisito una quota 
(il valore è sconosciuto) nella società 
di rivendita di abbigliamento The 
Luxury Closet, con sede a Dubai. 
A leggerla così, potrebbe sembrare 
la pandemia il catalizzatore nel 
convincere alcuni consumatori a 
fare acquisti di seconda mano, ma 
non è l'unico fattore. La recente 
attenzione alla sostenibilità all'interno 
dell'industria della moda ha svolto 
un ruolo importante nel far avanzare 

Le vendite  
faticano, ma 
aumentano
gli acquirenti

Credits: it.vestiairecollective.com
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Firma

anche questo modello di business.
Secondo un rapporto di McKinsey 
& Company e Global Fashion 
Agenda, ogni punto percentuale di 
aumento nel mercato dell'economia 
circolare - inclusi noleggio, rivendita, 
riparazione, ristrutturazione - 
potrebbe ridurre le emissioni 
dell'industria della moda di 13 milioni 
di tonnellate di CO2 entro il 2030, il 
che rappresenta l'8,5% della riduzione 
totale delle emissioni globali 
pianificata.
Ed è proprio questa economia 
circolare che ha già conquistato 
e sta continuando a conquistare i 

consumatori, che stanno diventando 
sempre più consapevoli non solo 
scegliendo marchi che producono 
con pratiche sostenibili, ma 
partecipando loro stessi all'economia 
circolare, riciclando e “riusando”. E, 
chiaramente, essendo la natura stessa 
del settore del re-commerce in linea 
con il crescente senso di coscienza 

ambientale delle giovani generazioni, 
i numeri non possono che aumentare.
Chiaramente, nel mercato del lusso, 
la partnership con marchi importanti 
è fondamentale per dare credibilità 
e fiducia a chi acquista. L’entrata di 
Gucci su The RealReal, indica da una 
parte l’impegno della casa di moda 
italiana per la sostenibilità, dall’altra 
permette di creare una percezione 
di autenticità nel consumatore che 

utilizza la piattaforma. 
La presenza della maison italiana 
è certamente un segno importante 
del crescente interesse dei principali 
marchi di lusso per le piattaforme di 
rivendita online. Tuttavia, l'attività di 
rivendita nelle categorie prêt-à-porter, 
calzature e accessori è ancora agli 
inizi. Il settore, comunque, ha ancora 
notevoli margini di crescita e secondo 
GlobalData, il settore della rivendita 
raggiungerà probabilmente un valore 
di 36 miliardi di dollari entro il 2024, 
quintuplicando i 7 miliardi di dollari 
nel 2019.
E se anche i marchi di fascia media 
come COS e Levi's hanno già lanciato 
piattaforme di rivendita del proprio 
marchi, qualunque sia la motivazione, 
pandemia, sostenibilità o pura 
redditività, il futuro del re-commerce 
nella moda, sembra davvero 
promettente.

Viola Rigoli
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Flavio Roda, 72 
anni, dal 2012
è presidente 
della FISI

S offre il settore sciistico dopo 
la tegola caduta dal governo. 
La non riapertura degli 
impianti di risalita decisa 

a fine novembre mette in crisi una 
realtà che lo scorso anno ha contato 
più di 11 milioni di italiani che hanno 
messo almeno una volta gli sci ai 
piedi. Di questi, 6,2 milioni hanno 
fatto la settimana bianca, cui vanno 
aggiunte le decine di migliaia di turisti 
stranieri che solitamente scelgono le 
località nostrane per le loro vacanze 
sulla neve. Il giro d’affari complessivo 
attorno agli impianti sciistici supera 
i 10 miliardi di euro ogni anno tra 
impianti, alberghi, ristoranti e cresce 
ancor più considerando l’indotto. Una 
vera a propria azienda che crea in 
totale circa 120 mila posti di lavoro, 
di cui quasi 15 mila stagionali, che 
oggi vive un momento di grande 
difficoltà. «Rischiamo il collasso. E 
con noi tutto il sistema montano a 
360 gradi, dal lavoro all’impiantistica 
fino alla tutela del territorio», 
spiega Flavio Roda, presidente della 
Federazione italiana sport invernali. 
A causa dell’emergenza sanitaria 
che ha ricominciato a farsi sentire 
pesantemente nel nostro Paese, il 
governo esclude la possibilità che 
l’attività sciistica possa prendere 
il via, nemmeno con numeri ridotti 
o seguendo protocolli di sicurezza 
particolari. «Davvero un disastro. 
La parte sanitaria è primaria, con la 
salute non si scherza. Ma allo stesso 
tempo non si può non pensare a tutte 
quelle persone che hanno bisogno di 
tornare a lavorare. E se non si parte, 
non si recupera».
Dall’icona Alberto Tomba alla 
campionessa del mondo in carica 
Federica Brignone sono arrivati 
appelli per un cambio di rotta. Ci 
sperate ancora?
«I nostri sono sport individuali, fatti 
all’aria aperta. Abbiamo studiato tutti 
i protocolli necessari per riprendere 
l’attività. Ma se le stazioni sciistiche 
non possono aprire diventa tutto 
ingestibile. In previsione del Natale 
- periodo solitamente di grande 
afflusso sulle piste - la perdita 
economica sarebbe enorme. Impianti, 
alberghi, occupazione, indotto. 
Impensabile tenere tutto chiuso». 
Le criticità sono prevalentemente 
due: le code che si formano 
agli impianti di risalita e gli 
assembramenti nelle cabinovie e nei 
rifugi
«Nelle nostre linee guide abbiamo 
previsto controlli rigidi da parte 
dei gestori su mantenimento 
della distanza e utilizzo della 
mascherina continuo quando non 

Abbiamo 
studiato tutti 
i protocolli 
per riprendere 
l’attività

Flavio Roda, Presidente FISI 
Il mondo dello sci si piega sotto il peso delle chiusure degli impianti decise dal governo

«In pericolo un giro di affari di oltre 10 miliardi di euro»

si scia. Per le cabine bisogna fare 
come per il trasporto pubblico, 
posti contingentati e distanza di 
sicurezza, mentre nei rifugi è più 
semplice: devono valere le stesse 
regole adottate da bar e ristoranti, 
sia per l’afflusso numerico sia per 
la chiusura in contemporanea degli 
impianti per evitare assembramenti. 
È un protocollo semplice e di facile 
applicazione».
Che prevedrebbe ulteriori costi. Ma 
se non si riparte?
«In tanti stanno già provando ad 
adattarsi per essere pronti quando 
e se ci sarà il via libera. Io sono il 
primo a capire quanto sia delicato 
il momento, però noi tutti avremmo 
bisogno di maggior chiarezza sul 
futuro perché per tante persone 
partire o no cambia completamente 
la vita». 
In pratica per tutti i lavoratori del 
settore e, in particolare, per gli 
stagionali
«Viene sottovalutata l’importanza 
della stagionalità. Ci sono tantissime 
persone che, lavorando duramente nei 
4 o 5 mesi invernali, si garantiscono il 
sostentamento per tutto l’anno. Molti, 

SPORT & 
FINANZA
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Alberto Tomba: 
«Riaprire le piste
per salvare il settore 
dal fallimento certo»

Sopra e a destra 
l'azzurra Marta 

Bassino insieme 
a Federica 

Brignone, anche 
più a destra, 

vincitrice della 
coppa del 

mondo.

Guardiamo con ottimismo
ai Mondiali di Cortina 2021
e alle Olimpiadi 2026

Mariano Boero

per quanto riguarda le attività in 
montagna, diventano di fatto stanziali 
perché in estate magari lavorano 
sul territorio con altre mansioni. Se 
venisse meno la stagionalità, troppe 
persone non saprebbero che fare». 
Lo sci non è solo divertimento... 
«La montagna è tanto bella ma, 
nella sua bellezza, è anche fragile 
e soffre di tanti problemi. Produce 
un grande indotto ma sempre a 
rischio, influenzato dalle condizioni 
atmosferiche e da un periodo 
temporale comunque limitato. 
Non aprire - come di consueto - l’8 
dicembre ma anche solo un mese più 
tardi cambia davvero tutto». 
Che cosa chiedete alle istituzioni?
«Gli aiuti sono importanti ma vorremmo 
soprattutto avere la possibilità di 
programmare. Il sostegno che vuole 
la gente della montagna non è un 
sostegno economico fine a se stesso 
per non far niente. Tutti abbiamo 
voglia di operare e di lavorare, con gli 
accorgimenti del caso».  

Non ripartire per quest'anno sarebbe 
una condanna
«Abbiamo grandi strutture, grande 
tradizione, le opere sono migliorate 
tantissimo negli anni e realizzate 
nel rispetto dell’ambiente. Tutti nel 
nostro mondo sono molto attenti 
al territorio: per questo verrebbero 
a mancare non solo risorse ma 
anche attenzioni e cure per tutto 
quello che è incluso nel mondo della 
montagna. Rischiamo su tuti i fronti. 
Avere persone che lavorano su Alpi e 
Appennini significa salvaguardare e 
preservare il territorio». 
Lei è stato atleta, allenatore - tra 
gli altri di Alberto Tomba - e ora 
presidente federale. Mai come oggi 
si viaggia su due binari: l’agonismo 
va avanti, il resto è a forte rischio
«Sinceramente non è gratificante 
in questo momento fare attività 
agonistica. La nostra è una delle 
poche federazioni che opera anche 
in funzione della realtà montana. 
In ogni momento ci sentiamo parte 
integrante di questo sistema e di 
tutto quello che vi ruota attorno e 
vorremmo che riuscisse a ripartire». 
L’Italia ha poi di fronte due sfide 
sportive. La prima, i Mondiali di sci 
di Cortina 2021, a febbraio 
«Stiamo lavorando perché possano 
essere fatti, non pensiamo nemmeno 
a una cancellazione, abbiamo 
già investito molto. Se, come 
crediamo, non ci sarà il pubblico 
sarà un Mondiale più mediatico ma 
l’importante è farlo e farlo bene». 
E poi le Olimpiadi del 2026, un giro 
d’affari enorme.

«Si tratta di una grande sfida per 
l’intero Paese. Un’Olimpiade 

di questo genere che 
abbraccia tutto l’arco 
alpino è davvero 
affascinante. Il 2026 
sembra lontano ma in 
realtà è domani. Bisogna 

fare molte cose, 
alcuni siti olimpici 
vanno preparati 

altri abbiamo la 
fortuna che siano 
già perfetti. 
Dovremo farci 

trovare pronti».
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L e recenti scoperte sul fronte dei vaccini 
hanno migliorato le prospettive di ripresa 
economica nei prossimi due anni. Allo stesso 
tempo, l'ondata di nuovi casi di virus spinge a 

rinnovare le restrizioni di blocco in Europa e in alcune 
parti degli Stati Uniti così da comprimere le attività 
nei prossimi mesi. La situazione economica dunque 
migliorerà dopo un ulteriore peggioramento nel breve 
termine, la previsione di crescita globale si è indebolita 
rispetto alle ultime proiezioni del mese scorso, in mezzo 
a un'impennata di casi Covid-19.
L'Europa e il Regno Unito si stanno occupando in 
particolare di focolai difficili in questo momento e 
nuove restrizioni di blocco  sono destinate a pesare 
sull'attività nei prossimi mesi.
Ulteriori stimoli fiscali e monetari dovrebbero aiutare la 
zona euro e il Regno Unito a superare i mesi invernali, 

ma il quadro economico complessivo è impegnativo 
rispetto anche solo a poche settimane fa.
L'Asia ha generalmente continuato ad avere successo 
nel mantenere i casi COVID relativamente bassi e di 
conseguenza non ci sono declassamenti effettivi sulle 
previsioni per la crescita economica in Paesi, come il 
Giappone e la Cina. Un robusto contenimento del virus 
è stato accoppiato con politiche fiscali aggressive e 
stimoli monetari, in particolare in Cina, e come risultato 
l'economia cinese rappresenta attualmente uno dei 
pochi punti luminosi a livello globale.
Ma come l'Europa ha dimostrato, il Covid-19 può passare 
dall'essere relativamente sotto controllo a diffondersi 
nel giro di poche settimane. E se le condizioni 
economiche si indeboliscono troppo nell'Eurozona, nel 
Regno Unito, negli Stati Uniti e altrove, sarà difficile per 
le principali economie asiatiche sfuggire a questa spinta 

al ribasso. Le previsioni di crescita globale nel 2020 
rimangono invariate rispetto a quelle di ottobre, ma gli 
effetti negativi vengono traslati sul 2021 ove le stime 
prevedono un calo di circa mezzo punto percentuale.
Negli Stati Uniti, le elezioni americane sono passate 
senza cambiamenti significativi sulle prospettive 
economiche, che continuano a presupporre 
un'ulteriore espansione dell'economia americana 
nei prossimi trimestri, pur senza la disponibilità 
altamente probabile di altri pacchetti di stimoli fiscali 
nei prossimi mesi.
I mercati tuttavia già stanno assumendo che il 
nuovo presidente e il Congresso entrante possano 
prontamente legiferare ulteriori sostegni fiscali. 
Le prospettive generali continuano a essere basate 
sull’assunzione che la recente accelerazione nei 
casi Covid-19 da un lato e l’introduzione di vaccini a 

breve dall’altro non porteranno nuovi blocchi su base 
generalizzata a inizio primavera. Naturalmente, se gli 
Stati Uniti dovessero seguire l'Europa nella recente 
gravità di contagi, questo apporterebbe significativi 
aggiustamenti al ribasso delle previsioni, del resto 
il recente calo superiore alle attese della fiducia dei 
consumatori a novembre sembrerebbe confermare 
queste aspettative.
La Fed dovrebbe mantenere ancora il target range da 0 
a 0,25 per il tasso dei fondi per tutto il 2022, ed anche 
i tassi di interesse a lungo termine probabilmente 
rimarranno congelati per il prossimo futuro.
Come pure il Federal Open Market Committee 
potrebbe anche sancire un ulteriore alleggerimento 
eventualmente attraverso l'aumento degli acquisti di 
asset se l'inflazione dovesse rimanere ostinatamente al 
di sotto del 2%.

CAPM: Ke = Rf + β x Rp  
Coefficiente di rischio sistematico  β  
Rendimento attività prive di rischio  Rf  0,0%
Premio per il rischio di mercato  Rp  4,0%

Il coefficiente Beta indica il grado di rischio sistematico a breve (ultimi 12 mesi) del titolo rispetto all'indice 
FTSE MIB è calcolato sui dati giornalieri utilizzando i prezzi di riferimento, al fine di essere coerenti con le 
quotazioni dell'indice.
Come rendimento delle attività prive di rischio è stato inserito il rendimento del BTP quinquennale. 

Gli indici settoriali del mercato azionario italiano sono ordinati in modo decrescente sulla base delle performance
storiche calcolate congiuntamente su tutti i tre periodi temporali sopra indicati

L’indice TBTF è stato pensato e realizzato da Analysis SpA includendo le  banche definite a novembre 2011 dal Financial Stability Board (FSB) 
come “sistemiche” (Global Systemically Important Banks "G-SIBs"  – “too big to fail”). Ogni anno a Novembre il paniere viene rivisto dal FSB. 
L’indice è calcolato sulla base delle capitalizzazioni di mercato delle banche ed è espresso come indice total return in valuta USD. 
Il grafico visualizza l'indice TBTF da inizio anno, in confronto con i principali indici MSCI del comparto azionario anch'essi espressi in valuta USD. 

INDICI DEL MERCATO AZIONARIO ITALIANO AL 25/11/2020

INDICE DELLE BANCHE DI IMPORTANZA SISTEMICA

COSTO DEL CAPITALE PROPRIO DEI PRINCIPALI TITOLI 
AZIONARI (FTSE MIB)

Titolo  β Costo 
Capitale 
Proprio

Performan-
ce da inizio 
anno YTD

Market Cap al 
24.11
(in mln di €)

LEONARDO - FINMECCANICA 1,317 5,4% -42,3% 3.549

UNICREDIT 1,302 5,4% -32,7% 20.242

ENI 1,251 5,1% -35,8% 30.878

BPER BANCA 1,224 5,0% -50,0% 2.119

MEDIOBANCA 1,188 4,9% -23,2% 6.806

BANCO BPM 1,163 4,8% -7,9% 2.818

FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV 1,160 4,8% -2,6% 20.207

CNH INDUSTRIAL 1,156 4,8% -4,6% 12.634

AZIMUT 1,147 4,7% -11,6% 2.519

TENARIS 1,142 4,7% -35,4% 7.980

ST MICROELECTRONICS 1,130 4,7% 31,5% 28.921

INTESA SAN PAOLO 1,128 4,7% -20,7% 36.898

EXOR 1,093 4,5% -16,9% 14.069

ATLANTIA 1,083 4,5% -27,3% 12.939

SAIPEM 1,072 4,4% -53,9% 2.125

POSTE ITALIANE 1,063 4,4% -10,1% 11.397

TELECOM ITALIA 1,017 4,2% -33,5% 5.495

BUZZI UNICEM 1,014 4,2% -7,5% 3.397

UNIPOL 1,005 4,2% -21,9% 2.914

PIRELLI 0,984 4,1% -19,1% 4.179

NEXI 0,974 4,0% 26,0% 9.670

BANCA MEDIOLANUM 0,971 4,0% -14,2% 5.656

BANCA GENERALI 0,931 3,9% -4,9% 3.220

MONCLER 0,923 3,8% 4,0% 10.861

ENEL 0,899 3,7% 19,0% 84.596

PRYSMIAN 0,898 3,7% 22,6% 6.960

A2A 0,896 3,7% -22,0% 3.862

SNAM 0,849 3,5% 5,9% 15.856

ASSICURAZIONI GENERALI 0,844 3,5% -19,6% 22.592

FINECO 0,844 3,5% 18,7% 7.768

AMPLIFON 0,838 3,5% 34,2% 7.611

HERA 0,825 3,4% -20,2% 4.489

FERRARI 0,708 3,0% 20,3% 34.168

TERNA 0,704 3,0% 9,0% 12.550

CAMPARI 0,703 3,0% 18,3% 10.967

INTERPUMP GROUP 0,693 2,9% 31,8% 3.989

ITALGAS SPA 0,686 2,9% 3,8% 4.304

RECORDATI 0,680 2,9% 22,5% 9.277

INWIT 0,534 2,3% 27,1% 9.726

DIASORIN 0,239 1,1% 51,2% 9.170

FTSE MIB -9,2%  509.378 

Performance % Volatilità % Massima perdita %

Indice Azionari Italia 3 mesi 1 anno 3 anni 3 anni 3 anni

Azionario Generale 9,64 -4,14 4,12 23,44 -41,28

Azionario Large Cap 9,89 -6,22 1,78 24,77 -41,96

Azionario Small Cap 6,13 -11,31 -6,1 22,78 -43,45

Indici Settoriali

Tecnologia e Apparecchiature 21,7 39,14 55,13 39,18 -48,57

Beni personali e per la casa 23,05 14,89 41,78 26,92 -43,25

Automobili e Componentistica 17,51 8,36 29,9 28,59 -36,08

Farmaceutici e Biotecnologie 2,72 27,16 55,18 26,56 -32,91

Alimentari e bevande 8,08 14,16 40,16 27,25 -39,97

Industria 15,64 -5,33 -16,54 27,82 -50,86

Servizi finanziari 8,61 -15,82 3,49 29,21 -51,76

Media 25,74 -26,31 -37,29 33,52 -59,47

Assicurazioni 8,36 -19,1 12,51 22,53 -45,05

Costruzioni e Materiali 3,23 -4,77 -2,43 33,27 -45,25

Trasporti e Turismo 19,84 -31,43 -50,44 45,21 -78,09

Banche 6,28 -17,79 -27,18 32,87 -55,41

Chimica e Energia 6,16 -34,95 -26,94 31,33 -57,66

Telecomunicazioni e Servizi 1,68 -32,51 -40,89 35,45 -63,35

Indicatori Performance 
Volatilità in USD

Indice ANALYSIS 
Banche Sistemiche MSCI USA MSCI WORLD MSCI EMU

Performance anno 2020 -17,06 14,89 10,12 1,71

Performance anno 2019 23,35 31,64 28,40 24,23

Volatilità Anno 2020 35,22 35,80 30,19 33,09

Massima Perdita nel 2020 -38,11 -34,12 -33,99 -38,27

I MERCATII MERCATI
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«Si rischia un'orda di programmi incoerenti, senza una visione globale»
SILVIA MERLER

Il Mes 
converrebbe 

all'Italia
per due
motivi...

 www.ilbollettino.eu

Simona Sirianni

ritardi nell’attuazione, è lo scontro con 
Polonia e Ungheria sull’idea che d’ora 
in avanti l’erogazione dei fondi europei 
(tutti, non solo quelli del pacchetto Next 
Generation) sia legata anche a una 
valutazione di eventuali violazioni dello 
stato di diritto che possano creare rischi 
per il bilancio europeo. È un tema che il 
Consiglio Europeo aveva toccato solo 
in termini molto vaghi, nell’accordo di 
luglio, e che sapevamo sarebbe emerso 
con forza nelle negoziazioni con il 
Parlamento Europeo quest’autunno. Il 
veto di Polonia e Ungheria, due Paesi 
che negli ultimi anni sono stati sotto 
i riflettori per il difficile rapporto con 
i valori fondanti della UE, dimostra 
l’urgenza di discutere di questo tema».
Ma i famosi “falchi” che chiedono di 
sorvegliare l’Italia su come utilizzerà la 
sua parte di fondi hanno le loro ragioni? 
 «Sì. Il nostro paese è oggi il fulcro 
di un dilemma economico e politico 
per Bruxelles. Da un lato, a causa 
delle condizioni macroeconomiche 
preesistenti al Covid-19, l’Italia è il 
Paese che oggi ha più bisogno della 
solidarietà fiscale Ue. Dall’altro, trovare 
un accordo sulla solidarietà si è rivelato 
particolarmente difficile proprio perché 
ad averne più bisogno è l’Italia. Il fatto 
che noi incarniamo oggi un chiaro caso 
di mancato aggiustamento economico, 
ci priva del capitale politico necessario 
per avanzare rivendicazioni forti in tema 
di solidarietà fiscale. Il trasferimento 
di cui il nostro Paese beneficerà nel 
contesto di Next Generation EU è 
fondamentalmente un atto di fede 
da parte dei nostri partner europei in 
quello che oggi rischia di diventare 
l’anello più debole dell’Uem – o forse 

lo è già. Dal nostro punto di vista, crea 
la responsabilità di assicurarci che 
la fiducia non sia stata mal riposta. 
Il rischio non sarebbe solo quello di 
sprecare fondi europei – come già 
ampiamente da noi fatto in passato 
con i fondi strutturali – ma di arrestare 
sul nascere il primo timido passo 
in direzione di un’unione fiscale e di 
cristallizzare il nostro isolamento».
In Europa con il piano di aiuti chi ci 
guadagna e chi ci perde?
«Italia e Spagna saranno i principali 
beneficiari delle sovvenzioni nel 
pacchetto Next Generation EU, ricevendo 
rispettivamente 80 e 78 miliardi di fondi 
che non verranno contati 
come debito pubblico. 
Se assumiamo che 
ciascun Paese sia tenuto 
a rimborsare in base alla 
propria quota nel bilancio 
dell’Ue - cosa ancora non 
certa perché il rimborso 
finale dipenderà soprattutto 
dal raggiungimento o meno 
di un accordo sull’aumento 
delle risorse proprie dell’Ue, che 
ridurrebbe il contributo nazionale -  da 
noi arriverà un trasferimento fiscale 
netto di 30 miliardi. Per mettere le cifre 
in prospettiva, è come se ci venissero 
restituiti circa 7 anni di contributi netti 
versati dall’Italia nel bilancio dell’Ue. 
Inoltre, noi siamo l’unico Paese 
contribuente netto del bilancio europeo 
a essere un beneficiario netto delle 
sovvenzioni di Next Generation Eu - ed è 
proprio nel cambio di segno della nostra 
posizione che si vede, a mio avviso, il 
grado di solidarietà fiscale implicito nel 
pacchetto Next Generation EU e la sua 
portata storica».
Il piano dell’Italia per utilizzare tutti 
quei soldi, va nella direzione corretta?
«Il governo italiano non ha ancora 
rilasciato una bozza ufficiale del Piano 
Nazionale per la Ripresa e la Resilienza, 
ma i diversi documenti non ufficiali 
sono stati resi pubblici dai giornali, 
sono interessanti da valutare, in attesa 
di una pubblicazione ufficiale. L’aspetto 
più problematico è nel procedimento 
adottato: i progetti infatti sono stati 
proposti dai Ministeri secondo un 
processo bottom-up e il rischio è quello 
di scatenare un'orda di programmi 
relativamente piccoli e incoerenti, 
senza una visione globale sottostante 

– che invece è fondamentale affinché 
questo sia un piano non solo per 

la ripresa ma anche, come dice il 
nome, per la resilienza» 
Gli aiuti economici europei 
stanno seguendo diversi 
destini: Sure, il prestito della 
Commissione europea 

per finanziare i sussidi al 
mercato del lavoro (come 
la cassa integrazione) è 
stato richiesto da 17 paesi 
europei; il Mes la linea 
di credito dedicata alla 
pandemia, invece non è 
stata chiesta da nessuno 
Stato che ne fa parte. 

Perché?

«Il Mes è nato per rispondere a una crisi 
- quella del debito sovrano nell’Eurozona 
- che è completamente diversa da quella 
che viviamo oggi. Si trattava infatti 
di una crisi asimmetrica (che colpì in 
maniera severa pochi Paesi lasciando 
completamente intatti altri) e le cui 
origini erano profondamente radicate 
nella gestione della politica economica 
nazionale. Per questo, gli strumenti 
originari in mano al Mes per prestare a 
Paesi in difficoltà sono tutti soggetti a 
una chiara e stringente condizionalità 
macroeconomica – che sarebbe 
ingiustificata invece nel contesto della 
crisi da Covid-19. Proprio per questo, 

è stato creato un nuovo 
strumento - la linea di credito 
Pandemic Crisis Support - 
che è completamente diverso 
da quelli tradizionali. Questa 
differenza però non sembra 
essere abbastanza chiara per 
superare la percezione che 
prendere a prestito dal Mes 
costitutisca per i Paesi un 
marchio d’infamia»

Quali le differenze tra i due? 
«Il Pandemic Crisis Support del Mes è 
una linea di credito da cui ciascun Paese 
può richiedere fino al 2% del PIL (per 
l'Italia circa 36 miliardi) e che, a differenza 
delle linee di credito tradizionali, non 
è soggetto ad alcuna condizionalità 
macroeconomica generale né al regime 
UE di sorveglianza rafforzata. L’unica 
condizione è sull’utilizzo dei fondi, che 
possono essere usati solo per coprire 
costi sanitari diretti e indiretti. In questo 
vincolo di utilizzo, il Pandemic Crisis 
Support è molto vicino 
al Sure - che pure può 
essere utilizzato solo per 
finanziare schemi di cassa 
integrazione o simili».
Molti dicono che non 
andrebbe preso. Lei è di 
parere diverso?
«Penso che all’Italia 
converrebbe per 
due motivi. Primo, 
se guardiamo alla 
composizione dei progetti 
del nostro National 
Recovery and Resilience 
Plan (almeno quanto pubblicato dalla 
stampa), circa il 15% di tutti i progetti 
presentati nella lista preliminare sono 
attribuiti al Ministero della Salute - e 
sarebbero in tutta probabilità stati 
eligibili per un finanziamento alternativo 
tramite il Mes, cosa che avrebbe 
permesso di liberare ulteriori risorse di 
Next Generation EU da investire invece 
in altre aree chiave come istruzione e 
lavoro. Secondo, molti di coloro che si 
oppongono all’utilizzo del Mes ricordano 
che oggi l’Italia può prendere a prestito a 
tassi storicamente bassi. Questo è vero, 
anche se il tasso che noi paghiamo per 
emettere il nostro debito è comunque 
ancora sufficientemente più alto di 
quello che pagheremmo prendendo a 
prestito dal Mes per coprire le spese 
sanitarie. Ma un altro aspetto di cui si 
discute meno è quello della relazione 
tra la natura (pubblica o privata) di chi 

detiene il debito e la stabilità del costo 
di finanziamento: nel lungo periodo 
spostare una parte del nostro debito da 
detentori privati (il mercato) a detentori 
pubblici (l’UE con il Sure e il Mes con il 
Pandemic Crisis Support) aiuterebbe a 
mantenere il costo del debito basso in 
maniera più stabile».
Se l’Italia non riuscirà a crescere con i 
fondi del Next Generation EU rischia di 
essere lasciata indietro?
«Già prima del Covid-19 rischiava di 
rimanere imprigionata in un circolo 
vizioso di stagnazione economica, 
emigrazione, elevata disoccupazione, 
povertà e disuguaglianza. Le 
conseguenze sociali di questo 
“eccezionalismo” economico sono 
profonde e quelle politiche dirompenti 
- come evidente nel successo 
eccezionale di partiti e movimenti 
populisti ed euroscettici negli ultimi 
anni. Paesi come la Spagna, il Portogallo 
o la Grecia si trovavano in una posizione 
macroeconomica molto peggiore di 
quella italiana nel 2010. Tramite una 
dolorosa svalutazione reale e una 
serie di riforme strutturali che hanno 
stravolto il loro modello economico, 
hanno riguadagnato competitività 
esterna e - cosa fondamentale - sono 
tornati a crescere dal 2014. Ciò ha 
permesso di ridurre progressivamente 
la disoccupazione e di mettere il debito 
pubblico su una traiettoria discendente. 
Per l’Italia l’aggiustamento forzato non 
c’è stato e la crisi è stata un’occasione 
mancata per mettere autonomamente 
mano a debolezze strutturali note da 
lunga data».

Il suo ultimo libro "La 
pecora nera" analizza 
le economie degli Stati 
mediterranei sottolineando 
come siano molto più 
simili a quelle del nord 
Europa di quanto si creda. 
Ma c’è un'eccezione: la 
pecora nera dell’Eurozona 
non cambia mai: l’Italia. 
Perché?
«Diciamo che storicamente 
un leitmotiv dell’approccio 
italiano alle relazioni 
di economia politica 

internazionale è l’idea che i nostri 
creditori non possano permettersi di 
farci fallire. È un tema che, come molti 
ricorderanno, ha dominato la narrativa 
della crisi del 2011-2012. Ma nel 2020, 
siamo ancora sicuri che sia così? Il 
libro è un tentativo di stimolare la 
consapevolezza che questo approccio 
al ruolo dell’Italia in Europa oggi non 
è più sostenibile. Serve un cambio 
di prospettiva radicale, che passa 
inevitabilmente dall’ammettere che 
l’Italia oggi è diventata un’idiosincrasia 
economica e politica - una pecora 
nera, appunto - nell’Eurozona. La 
mia speranza nello scrivere il libro è 
che possa servire a mettere in luce 
chiaramente gli aspetti più problematici 
di questo triste eccezionalismo che oggi 
caratterizza il nostro Paese e le priorità 
che dobbiamo darci per superarlo».
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