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Sotto i colpi della pandemia 
finisce soprattutto il settore 

dei trasporti. In particolar modo 
quello aereo e dell’alta velocità. «Il 
Governo deve assolutamente fare 
di più per far rialzare un comparto 
così strategico per il nostro 
Paese», dice Andrea Giuricin CEO 
TRA consulting ed economista 

ANALISI

L'economista Giuricin: 
«Basta salvare solo Alitalia, 
si pensi a tutto l'indotto»

dell’Università Milano Bicocca. «Di 
certo nazionalizzare Alitalia non 
era né la prima mossa da fare né la 
più importante, visto che il mercato 
del trasporto aereo è europeo dal 
1997 e non si può aiutare una sola 
compagnia, peraltro in perdita. 
Altrimenti si distorce il mercato». 
Che cosa si dovrebbe fare?
«Smetterla di far continuare a 
pagare i contribuenti per salvare 
una compagnia con cui viaggia solo 
il 7/8 per cento dei 130 milioni di 
passeggeri da e per l’Italia. A livello 
europeo, la quota di mercato scende 
sotto il 2 per cento, e il mercato è 
ormai a tutti gli effetti europeo».
Lei dice che le misure messe in 
atto sono largamente insufficienti: 
quantifichiamo.
«Per il trasporto aereo il Governo 
ha preso alcune iniziative, dallo 
stanziamento di fondi per le perdite 

La pandemia colpisce i trasporti
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N ell'anno della pandemia e delle presidenziali Usa la sfida, anche dopo l'annuncio di ulteriori 
restrizioni, è scommettere su innovazione e nuovi mercati. «Purtroppo la sensazione è che 
ci si sia fatti trovare impreparati, nonostante fosse chiaro che ci sarebbe stata una seconda 

ondata», dice Barbara Beltrame Giacomello, vicepresidente Confindustria per l'internazionalizzazione. 
Oggi la via della ripresa non può che passare dal digitale: «Sarebbe auspicabile e importante per 

Amaldi: «Per la ricerca 
si investe solo lo 0,5% 
del Pil. Puntiamo all'1%, 
come in Germania»
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di Giulia Gonfiantini

Recovery fund: il fisico del CERN fa un appello al Governo

Una a società resiliente 
investe nella ricerca di 
base. Parte da questo 
assunto la proposta di 
Ugo Amaldi, fisico del 

CERN e creatore del Centro Nazionale 
di Adroterapia Oncologica di Pavia, che 
ha preso forma nei mesi del lockdown 
confluendo poi nel volume «Pandemia 
e resilienza», realizzato dalla Consulta 
scientifica del Cortile dei Gentili. «Oggi 
la mano pubblica destina alla ricerca lo 
0,5% del Pil, ossia nemmeno 9 miliardi 
di euro l'anno, ma all'estero si fa di più. 
L'idea è di portare in tre anni questa 
percentuale allo 0,75%, come avviene 
in Francia, per poi raggiungere in sei 
anni l'1% della Germania», spiega. Una 
proposta che è stata ribattezzata Piano 
Amaldi. E dal testo che lo illustra, breve 
ma denso, sono partiti già molti appelli 

a sostegno, come quello - tra 
gli altri - di Luciano Maiani, 
già Direttore del CERN e 
presidente dell'Istituto 
nazionale di fisica nucleare 
e del Consiglio Nazionale 
delle ricerche. «La ricerca 
è un investimento per il 
futuro. Ed è lì che dobbiamo 
guardare, dedicandole una parte 
dei fondi del Recovery fund, per 
riuscire ad avere un tasso di crescita 
uguale a quello dei paesi del Nord 
Europa ed essere competitivi sui mercati 
internazionali. Bisogna gettare oggi le 
basi per nuovi mestieri e conoscenze e 
per avere imprese competitive. Si tratta 
di una scelta soprattutto politica». 
Perché parlarne proprio adesso?
«Con la pandemia gli italiani si sono resi 
conto dell'importanza del parere degli 

scienziati. E uno studio recente mostra 
quanto l'alfabetizzazione scientifica nel 
Paese sia cresciuta negli ultimi 10 anni. 
La ricostruzione post Covid-19 è dunque 
il momento opportuno per riflettere sul 
tema, sia per i fondi europei in arrivo sia 
per la presenza di una base favorevole 
nell'opinione pubblica. L'inizio del nuovo 
piano settennale Ue nel 2021 ha inoltre 
permesso lo stanziamento di fondi. E se 

La vicepresidente di Confindustria per l'internazionalizzazione

Beltrame Giacomello: «L'export, la Brexit e le prospettive in Asia»
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Science, Research and Innovation performance of the EU 2018 
Source: DG Research and Innovation - Unit for the Analysis and Monitoring of National Research and Innovation Policies

Data: CWTS based on Web of Science database
Note: 1Fractional counting method.

Ronchetti: «La fisica produce economicamente più del commercio»

A ribattezzare Piano Amaldi 
la proposta del Professore 
è Federico Ronchetti, 

fisico e ricercatore dell'Istituto 
nazionale di fisica nucleare. «La 
ricerca è una delle migliori 
possibilità di investimento 
dei fondi europei», dice. 
«La pandemia ha 
aumentato il valore 
dell'high-tech e 
dimostrato che chi 
vi investe, come 
Germania e Corea del 
Sud, è più resistente».
E noi?
«Le economie con alto 
costo del lavoro prosperano 
solo producendo elevato valore 
aggiunto, cosa possibile solo 
investendo nel triangolo della 

conoscenza. Purtroppo l’Italia 
è nelle posizioni di coda tra 
i Paesi Ocse. Considerando 
l’Europa, la produzione economica 
delle industrie che utilizzano 

le conoscenze della fisica 
ammonta a 1450 miliardi 

l’anno, cioè al 12% 
dell’output totale (dati 

2019); questa è una 
cifra molto superiore 
a quella dovuta a 
settori ritenuti già 
molto redditizi, come 

commercio (4.5%), 
costruzioni (5.3%) e 

servizi finanziari (5.3%)».
E nel privato?

«Come detto dal Professore l'Italia 
destina ogni anno lo 0,5% del Pil in 
ricerca pubblica - circa 6 miliardi di 

euro per la ricerca di base e 3 per 
quella applicata - contro lo 0,75% 
della Francia (circa 17 miliardi) e 
quasi l'1% della Germania, ossia 30 
miliardi. Nei Paesi frugali la quota 
si avvicina a quel 3% raccomandato 
dalla Commissione europea. Nel 
privato i rapporti non cambiano: le 
imprese italiane spendono in ricerca 
e sviluppo lo 0,9% del Pil contro 
l’1,4% di quelle francesi e il 2,1% di 
quelle tedesche».
Altrove le cose vanno diversamente.
«Realtà come il Politecnico di 
Zurigo e l’Imperial College di Londra 
vantano fattori di ritorno economico 
del loro finanziamento pubblico 
annuale pari a 5 o più. Sono frutto 
di un sistema che connette il settore 
pubblico con il privato. Da noi la 
mancanza di questa cinghia di 

trasmissione è mostrata dal basso 
numero di brevetti depositati».
Dove sono i risultati più evidenti?
«Nella farmaceutica e nelle scienze, 
dove l'innovazione industriale è 
legata al trasferimento tecnologico».
Ne può derivare benessere sociale? 
«Tre anni fa moriva il piccolo Charlie 
Gard per una rara alterazione 
genetica del Dna mitocondriale, 
ora la recente identificazione di un 
enzima sta aprendo la via alla cura 
di malattie come questa. Il dopo-
pandemia è un’occasione unica 
e irripetibile. Ma il #PianoAmaldi 
deve partire subito, dal 2021. Il 
sistema della ricerca pubblica potrà 
così produrre nuove conoscenze, 
trainando il sistema industriale e 
imprenditoriale».
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La produttività dei 
nostri ricercatori è più 
alta del 30% di quelli 
francesi e del 20%
di quelli tedeschi

Giulia Gonfiantini

G. G.

arrivano, occorre non soltanto pensare 
alla ricostruzione immediata ma anche al 
futuro delle nuove generazioni».
Qual è lo stato dell'arte dei nostri 
laboratori?
«Se prendiamo in esame i lavori eccellenti 
più citati al mondo, risulta che la 
produttività dei ricercatori pubblici italiani 
è più alta del 30% di quelli francesi e del 
20% di quelli tedeschi. Ed è cresciuta 
negli ultimi 10-15 anni, contrariamente a 
quanto avvenuto oltralpe, nonostante la 
concorrenza della Cina. Ciò, nonostante 
i nostri studiosi siano meno numerosi 
e anche meno giovani: per fare un 
esempio noi abbiamo 9 mila dottori di 
ricerca all’anno contro i 28mila della 
Germania. È tragico vedere che, a 
dispetto della presenza di buone scuole 
e ottimi scienziati, tanti prendono la via 
dell'espatrio definitivo».
Quindi la qualità non è stata intaccata 
dalla mancanza di stanziamenti?
«In realtà con i tagli che si sono succeduti, 
specie dal 2010 in poi, qualcosa è 
cambiato. La ricerca pubblica si fa nelle 
Università e negli enti di ricerca e non 
riguarda solo l'ambito scientifico, ma 
anche quello umanistico, l'arte, le scienze 
sociali: in particolare il Cnr non si occupa 
solo di fisica e di tecnologia. E in ognuno 
di questi campi il numero di docenti 
e ricercatori è calato sensibilmente, 
tanto che nel giro di pochi anni la nostra 
capacità di educare nuovi giovani sarà 
notevolmente ridotta e, senza nuovi 
investimenti, anche la produttività, che 
adesso è ancora elevata».
E la ricerca applicata?
«Anche qui facciamo peggio di Francia e 
Germania. In fatto di produttività siamo 
fermi da vent'anni, le nostre imprese 
riversano in ricerca e sviluppo solo 
lo 0,9% del Pil. Così il nostro sistema 
industriale rischia di non stare al passo: 
secondo l’indice di competitività dello 
World Economic Forum, avendo come 
parametri di riferimento lo 0% di Les 

Seychelles e il 100% degli Stati Uniti, 
vediamo che l’Italia è pari al 50% mentre 
la Germania è al 92%».
Quali sarebbero quindi i benefici della 
sua proposta?
«Alcune scoperte scientifiche hanno 
ripercussioni immediate, altre ricadute 
sulla società dopo decenni. I benefici, 
dimostrati in centinaia di studi economici 
vanno dalle nuove conoscenze, utili ad 
affrontare la complessità del mondo, 
alla preparazione di giovani che fanno 

poi attività diverse dalla ricerca, alla 
introduzione di nuove tecnologie e di 
metodi innovativi».
Ci può fare qualche esempio concreto 
su questo tema?
«Uno tipico è il Web, inventato al CERN 
quarant’anni fa; oggi l’economia basata 
sul Web contribuisce per 100 miliardi al 
prodotto interno dell’Italia. Ma investire in 
ricerca nel nostro Paese significa anche 
puntare sulle donne: da noi sono quasi 
la metà dei ricercatori pubblici, mentre 

in Francia e in Germania sono soltanto 
un terzo. Ma soprattutto potremmo 
dare più lavoro ai giovani che, anziché 
emigrare per riuscire a realizzarsi nel 
lavoro, resterebbero qui, creando start 
up innovative e producendo valore 
economico. Il Paese non può pensare 
di svilupparsi solo attorno al turismo 
che, come la pandemia ha mostrato, 
purtroppo non è resiliente».
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LA RUBRICA DEGLI

AZIONISTI
IT0001012639 - ASSITECA 
La Società ha comunicato che il 28 ottobre 2020 si è riunita, 
in prima convocazione, l’Assemblea ordinaria degli Azionisti 
di ASSITECA S.p.A. e ha deliberato di destinare l’utile netto di 
esercizio della società come segue:
- il 5% a riserva legale;
- la distribuzione di un dividendo, al lordo delle ritenute di 
legge, pari a euro 0,07 per azione;
- il residuo riportato a nuovo.
Lo stacco della cedola sarà il 28 dicembre 2020, con record 
date il 29 dicembre 2020 e pagamento a decorrere dal 30 
dicembre 2020.

IT0003128367 - ENEL 
Il 6 novembre 2020 la Società ha comunicato che, in attuazione 
di quanto disposto dal CdA nella seduta del 5.11.2020, 
l’acconto sul dividendo dell’esercizio 2020 deliberato dal 
Consiglio medesimo - pari a 0,175 euro per azione, al lordo 
delle eventuali ritenute di legge - verrà posto in pagamento a 
decorrere dal 20 gennaio 2021, con data stacco della cedola 
n. 33 in data 18 gennaio 2021 e record date 19 gennaio 2021.
A tale dividendo non compete alcun credito d’imposta. Esso, 
ove non soggetto a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o a 
imposta sostitutiva, concorre alla formazione del reddito 
imponibile del soggetto percipiente in ragione del proprio 
regime.

IT0004887409 - ENERTRONICA SANTERNO
Il 2 novembre 2020 la Società ha comunicato un accordo 
definitivo per la fornitura di 190 MW di inverter fotovoltaici che 
saranno utilizzati per la realizzazione del più grande impianto 
fotovoltaico attualmente esistente in Colombia.
Il controvalore complessivo della fornitura, sottoscritta con 
il principale operatore mondiale del settore, è pari a circa 9 
milioni di dollari. Le attività di fornitura saranno concentrate 
nel corso del 2021.

IT0005425456 - EURO COSMETIC  
La Borsa Italiana S.p.A. ha comunicato l'ammissione alle 
negoziazioni sul mercato AIM Italia con decorrenza dal 
4 novembre 2020 delle azioni ordinarie emesse da Euro 
Cosmetic S.p.A..
Caratteristiche della Società emittente
Denominazione statutaria: Euro Cosmetic S.p.A. - Sede 
legale: Via Dei Dossi n.16 Trenzano (BS) - Attività: Opera 
nella formulazione e fabbricazione di prodotti per l'igiene, 

il benessere e la profumazione della persona, destinati 
a operatori del private label, della grande distribuzione 
organizzata, della cosmetica, del settore farmaceutico e 
della cura dei capelli. - Capitale sociale: euro 1.582.968,00 - 
Composizione del capitale sociale: n. 4.237.800 az. ordinarie 
prive di valore nominale - n. 523.800 Price Adjustment Shares 
prive di valore nominale - Esercizio Sociale: 1/1 - 31/12.
Caratteristiche dei titoli oggetto di quotazione
Godimento: 01/01/2020 - Numero cedola in corso: 1.
Titolo: azioni ordinarie - Descrizione-denominazione a Listino: 
Euro Cosmetic - Mercato di Quotazione: AIM Italia - Data 
inizio negoziazioni: 06/11/2020 - Codice ISIN: IT0005425456 
- Sigla Alfabetica: EC - Numero titoli: 4.237.800 - Valuta: EUR - 
Quantitativo minimo di negoziazione: 400.

IT0005335754 - FRANCHI UMBERTO MARMI
Il 2 novembre 2020 Franchi Umberto Marmi S.p.A. (già 
TheSpac S.p.A.), azienda leader a livello internazionale 
nel settore della lavorazione e della commercializzazione 
del marmo di Carrara, quotata sul mercato AIM Italia ha 
comunicato la nuova composizione del capitale sociale 
della Società risultante a seguito dello stacco del Dividendo 
Straordinario deliberato dall’Assemblea dei soci in data 
26 ottobre 2020. Contestualmente alla data di stacco 
del Dividendo Straordinario, tutte le azioni ordinarie della 
Società sono diventate fungibili, ricondotte al codice ISIN 
IT0005335754 e quotate su AIM Italia al pari di quelle già in 
circolazione.
La nuova composizione del capitale sociale (interamente 
sottoscritto e versato) a seguito dell’attestazione di avvenuta 
variazione depositata presso il competente Registro delle 
Imprese di Carrara è la seguente:
Azioni ordinarie - ISIN IT0005335754 negoziate su AIM Italia 
(godimento regolare, numero cedola in corso 4) capitale 
attuale euro 6.272.091,98 composto da n. 29.757.053 azioni 
ordinarie prive di valore nominale;
Azioni speciali - ISIN IT0005335788 non negoziate su AIM 
Italia pari a euro 28.908,02 composto da n. 137.150 azioni 
speciali prive di valore nominale.

IT0005424830 - OSAI AUTOMATION SYSTEM S.p.A 
La Borsa Italiana S.p.A. ha comunicato l'ammissione 
alle negoziazioni sul mercato AIM Italia con decorrenza 
dal 3 novembre 2020 delle azioni ordinarie e i "Warrant 
Osai Automation System 2020-2025" emessi da OSAI 
AUTOMATION SYSTEM S.p.A..

Caratteristiche della Società emittente
Denominazione statutaria: Osai Automation System S.p.A. 
- Sede legale: Via Sondrio, 13/1 - Torino (TO) - Attività: La 
società opera nel settore della progettazione, realizzazione 
e collaudo di macchine e sistemi per assemblaggio 
automatico in ottica "solution provider". - Capitale sociale: 
euro 1.400.000,00 - Composizione del capitale sociale: n. 
14.000.000 az. ordinarie prive di valore nominale - Esercizio 
Sociale: 1/1 - 31/12.
Caratteristiche dei titoli oggetto di quotazione
Godimento: 01/01/2020 - Numero cedola in corso: 1.
Rapporto di esercizio del Warrant: n. 1 nuova azione per ogni 
n. 1 warrant.
Periodo di esercizio del Warrant:
1-30 giugno 2021 (primo periodo di esercizio) - 1-31 ottobre 
2021 (secondo periodo di esercizio) - 
1-30 giugno 2022 (terzo periodo di esercizio) - 1-31 ottobre 
2022 (quarto periodo di esercizio) 
1-30 giugno 2023 (quinto periodo di esercizio) - 1-31 ottobre 
2023 (sesto periodo di esercizio) -
1-30 giugno 2024 (settimo periodo di esercizio) - 1-31 ottobre 
2024 (ottavo periodo di esercizio) 
1-30 giugno 2025 (nono periodo di esercizio) - 1-31 ottobre 
2025 (decimo periodo di esercizio).
Prezzo di esercizio del Warrant: euro 2,00.
Titolo: AZIONI ORDINARIE
Descrizione-denominazione a Listino:OSAI AUTOMATION 
SYSTEM
Mercato di Quotazione:AIM Italia - Data inizio 
negoziazioni:03/11/2020 - Codice ISIN: IT0005424830 - Sigla 
Alfabetica: OSA - Numero titoli: 14.000.000 -Valuta: EUR - 
Quantitativo minimo di negoziazione: 1.000.
Titolo:WARRANT
Descrizione-denominazione a Listino:WARR OSAI 2020-
2025 - Mercato di Quotazione: AIM Italia -Data inizio 
negoziazioni: 03/11/2020 - Codice ISIN: IT0005424822 - Sigla 
Alfabetica:WOSA25 - Numero titoli: 516.600 - Valuta: EUR - 
Quantitativo minimo di negoziazione: 1.

IT0003073266 - PIAGGIO GROUP 
Il 5 novembre 2020 la Società ha comunicato che Piaggio 
Fast Forward (PFF), la società del Gruppo Piaggio con sede 
a Boston incentrata sulla robotica e mobilità del futuro, ha 
avviato alcuni programmi pilota per testare, insieme a partner 
attivi in diversi settori di business, ulteriori applicazioni del 
suo rivoluzionario robot carrier "GITA" in vari ambiti tra cui 

quello turistico, residenziale, retail e nel canale delle consegne 
dell'ultimo miglio.
I primi progetti pilota ad essere avviati coinvolgono partner di 
rilievo tra cui:
- l'Aeroporto Internazionale di Cincinnati (CVG). Con un transito 
di circa 7 milioni di passeggeri annui, e uno dei principali 
hub del Kentucky, ed è noto per adottare le tecnologie 
maggiormente all'avanguardia nel settore aeroportuale. Gita 
sarà impiegato per agevolare i servizi di concierge contactless 
e digitali per i viaggiatori e per fornire supporto in attività quali 
la movimentazione di bagagli e merci;
- Delivery Co-op, società specializzata nella consegna 
dell'ultimo miglio di prodotti alimentari nella città di Lexington, 
in Kentucky. Gita sarà utilizzato per consegne sicure e senza 
contatto, offrendo una maggiore sicurezza;
- Do.an Trend Automotive, parte del Gruppo Do.an, holding 
con sede a Istanbul che riunisce numerose società attive in 
molteplici settori, tra cui energia, industria, carburanti, servizi 
finanziari, internet e intrattenimento, automotive, turismo e 
immobiliare, svolgendo un ruolo pionieristico nel mercato 
turco.

IT0005425050 - TECMA SOLUTIONS 
La Borsa Italiana S.p.A. ha comunicato l'ammissione alle 
negoziazioni sul mercato AIM Italia con decorrenza dal 9 
novembre 2020 delle azioni ordinarie emesse da TECMA 
SOLUTIONS S.p.A.
Caratteristiche della Società emittente
Denominazione statutaria: Tecma Solutions S.p.A. - Sede 
legale: Via Medardo Rosso n.5 - Milano (MI) - Attività: La 
società opera nel settore del real estate business innovation, 
ed offre, attraverso soluzioni tecnologiche innovative, 
soluzioni su misura per pianificare e implementare una 
strategia commerciale e di comunicazione relativa allo 
sviluppo e alla vendita di progetti immobiliari. - Capitale 
sociale: euro 78.724,00 - Composizione del capitale sociale: 
n. 7.872.400 az. ordinarie prive di valore nominale - Esercizio 
Sociale: 1/1 - 31/12.
Caratteristiche dei titoli oggetto di quotazione
Godimento: 01/01/2020 - Numero cedola in corso: 1.
Titolo: AZIONI ORDINARIE
Descrizione-denominazione a Listino: TECMA SOLUTIONS - 
Mercato di Quotazione: AIM Italia - Data inizio negoziazioni: 
09/11/2020 - Codice ISIN: IT0005425050 - Sigla Alfabetica: 
TCM - Numero titoli: 7.872.400 - Valuta: EUR - Quantitativo 
minimo di negoziazione: 400.

CODICE ISIN DENOMINAZIONE VAL. LORDO NETTO STACCO PAGAMENTO

NL0000388619 UNILEVER NV EUR 0,4104 0,258142 05/11/2020 02/12/2020

US5949181045 MICROSOFT CORPORATION USD 0,56 0,35224 18/11/2020 10/12/2020

NL0000226223 ST MICROELECTRONICS USD 0,042 0,026418 14/12/2020 16/12/2020

DIVIDENDI DELIBERATI

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

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

IT0003173629 BANCA SISTEMA SPA o.s. 27/11/2020 27/11/2020

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

IT0001369427 BUZZI UNICEM RN s. 19/11/2020 19/11/2020

IT0001347308 BUZZI UNICEM SPA o.s. 19/11/2020 19/11/2020

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

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

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

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

IT0004552359 INTEK GROUP SPA o.s. 27/11/2020 27/11/2020 30/11/2020

IT0001078911 INTERPUMP GROUP SPA o. 16/11/2020 16/11/2020

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

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

IT0003621783 SS LAZIO SPA o.s. 20/11/2020 20/11/2020 10/12/2020

IT0005162406 TECHNOGYM o. 05/05/2021 05/05/2021
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«C'è il rischio di arrivare a perdere 60 mila posti di lavoro»

Simona Sirianni 

delle compagnie con COA (certificato) 
italiano, all’allungamento delle 
concessioni aeroportuali di due anni, 
passando per quei 3 miliardi di euro 
per la nazionalizzazione di Alitalia. Ma, 
offrendo aiuti soltanto alle compagnie 
aeree, una parte importante ma che 
rappresenta il 15 per cento di tutto il 
sistema aeropotuale, si è completamente 
dimenticato di sostenere tutto quello 
che ci ruota intorno e che impiega 
direttamente oltre 150 mila dipendenti». 
A che cosa si riferisce?
«Di fatto rimangono senza liquidità 
tutte quelle aziende che hanno un 
impatto fondamentale sull’economia 
del comparto aeroportuale nel suo 
complesso, per l’indotto che creano. 
Cosa che non è successa, 
per esempio in Germania, 
dove sanno molto bene 
quanto sia fondamentale, per 
un’economia che funzioni, 
mantenere i propri scali 
rilevanti nel mondo». 
Andiamo con ordine. Diamo 
qualche numero...
«Il trasporto aereo sta 
subendo diminuzioni 
superiori al 70 per cento. Anzi, 
con l’ultimo lockdown, probabilmente la 
caduta si accentua fino a raggiungere 
una diminuzione del 90 per cento 
rispetto all’anno precedente. Il numero 
di passeggeri tra gennaio e settembre 
è diminuito da 125 milioni del 2019 
a 35 milioni del 2020. Ma non solo: 
il comparto aeroportuale allargato, 
vede circa 150 mila dipendenti diretti 
in Italia, secondo le stime dell’Airport 
Council International, l’associazione 
che raggruppa la quasi totalità degli 
aeroporti a livello mondiale».
E gli aiuti messi in campo dal Governo 
rispetto a questi dati?
«I fondi lasciano scoperta la quasi totalità 
degli operatori del settore aeroportuale. 
E il serio rischio, se non s’interviene 
d’urgenza con un'iniezione di liquidità, 
è che il prossimo anno, quando finirà 
l’impossibilità al licenziamento, migliaia 
di persone rimarranno senza lavoro. E 
visto che le stime parlano di una forte 

riduzione del numero di passeggeri 
anche per il 2021, con valori compresi 
tra 57 e, massimo, 98 milioni, contro i 
161 milioni pre Covid-19, la perdita di 
questo 40 per cento si trasformerebbe 
nella perdita almeno di 60 mila posti di 
lavoro. Ricordiamo che molti dei costi 
per gli operatori sono fissi, mentre i 
ricavi sono quasi azzerati».
Peraltro, prima o poi, finiranno anche 
gli aiuti statali?
«Sa cosa mi preoccupa davvero? Che 
quando non ci saranno più fondi, e 
succederà, rimarranno in piedi non 
le compagnie più efficienti, ma solo 
quelle più brave a prendersi gli aiuti. 
E questo sarebbe deleterio, visto che 
per la ripartenza dopo una crisi così 

prolungata, il comparto 
dovrebbe essere al 
massimo dell’efficienza. 
Non solo: tutto questo si 
ripercuoterà fortemente sul 
consumatore ovviamente. 
Che si troverà davanti prezzi 
più alti, poca scelta e servizi 
nettamente peggiorati». 
Cosa bisogna fare dunque? 
«Sono tre le possibili misure 
che potrebbero aiutare 

immediatamente il settore del trasporto 
aereo e che avrebbero il vantaggio di 
stimolare direttamente la domanda 
cercando di limitare le chiusure di rotte 
che stanno cominciando a manifestarsi 
e i licenziamenti che potrebbero 
arrivare».
Partiamo dalla prima
«È necessaria la riduzione delle tasse 
comunali e del fondo volo (componente 
HB della tariffa) che potrebbe essere 
finanziato direttamente dal Governo 
per il periodo gennaio-giugno 2021. Tali 
tasse sono di 6,5 euro a passeggero 
(7,5 euro da Roma). Considerando 
anche una caduta del traffico di oltre il 
60 per cento per quello internazionale 
nel periodo considerato (oltre a quella 
del mercato nazionale), la platea 
di passeggeri soggetti a questa 
tassazione sarebbe di circa 22,5 milioni. 
Se la tassa venisse ridotta del 50% per 
il periodo considerato l’impatto sulle 
finanze pubbliche sarebbe di 73 milioni 
di euro».
E poi?
«Subito la riduzione o eliminazione 
dell’IVA per i voli domestici per il periodo 
gennaio 2020 – giugno 2021. Il numero 
di passeggeri per questo periodo in 
tempi “normali” è di circa 15,4 milioni. 
Con la crisi attuale si stima che tale 
traffico potrebbe scendere di circa il 

25 per cento nei primi mesi del 2021 
(stima effettuata con eliminazione 
IVA). Il traffico per il periodo 
considerato potrebbe dunque 
fermarsi a circa 11,4 milioni di 
passeggeri, con le misure di 
incentivazione della domanda 
tramite una eliminazione dell’IVA 
(componente FN della tariffa). 
Il costo della misura dovrebbe 
essere di circa 60 milioni di euro».
Questo potrebbe bastare a 
risolvere la situazione?

«No, come fatto in Germania, c’è da 

sostenere anche il settore aeroportuale 
che si trova in forte crisi di liquidità. 
Mentre diversi costi sono fissi, i ricavi si 
sono ridotti in maniera sostanziale. Per 
tale ragione e al fine di non far chiudere 
le strutture aeroportuali esistenti (che 
avrebbe un impatto importante anche 
sull’occupazione), si può pensare di 
strutturare un fondo per le perdite 
Covid-19 anche per gli aeroporti». 
Come potrebbe essere costruito questo 
aiuto?
«Si potrebbe pensare di creare un fondo 
per gli aeroporti e che questi possano 
poi ribaltare parte di questi aiuti verso 

gli operatori aerei. Qualcosa di simile 
è stato fatto in maniera efficiente nel 
settore AV».
Si posso fare delle previsioni? 
«Difficilissime. Quello che viene detto 
da tutti gli analisti è che i livelli del 2019, 
pre Covid-19, torneranno solo nel 2024. 
Ma, ora c’è la seconda ondata che non 
sembra di facile risoluzione. Diciamo 
che le proposte sul tavolo per i Ministri ci 
sono, ma la cosa fondamentale è agire 
tutti insieme e perdere decisioni rapide, 
affinché questo nuovo lockdown non 
abbia un effetto ancor più tragico».

Rispetto al 2019, 
da inizio anno i 
passeggeri sono 
diminuiti da 125 

milioni a 35
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ETF FONDI
FONDI “NUOVI AUTORIZZATI” - CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONI 

Amundi Protezione 85 Rolling 2y
ISIN: IT0005418881
Società di gestione: Amundi SGR
Riservato: Retail
Destinazione proventi: accumulazione
Politica di investimento: investe nei mercati globali degli 
strumenti finanziari monetari, obbligazionari e azionari, 
secondo uno stile di gestione flessibile. Gli investimenti 
obbligazionari sono disposti in misura principale e quelli 
azionari in misura contenuta. Gli investimenti sono diretti 
verso tutte le aree geografiche e i mercati finanziari 
(compresi i Paesi emergenti, tendenzialmente in misura 
contenuta), tutti i settori industriali, tutte le categorie 
di emittenti (compresi gli emittenti pubblici o privati 
con basso merito di credito, tendenzialmente in misura 
contenuta) e le principali aree valutarie. Gli strumenti 
sono denominati principalmente in Euro e in Dollaro USA 
(l’investimento in strumenti finanziari denominati in valuta 
diversa dall’Euro avviene tendenzialmente in misura 
contenuta; il rischio di cambio non è oggetto di copertura 
sistematica). L’investimento in OICR è principale. In 
particolare, l’investimento in OICR gestiti dalla stessa SGR 
o da altre società del gruppo di appartenenza della SGR è 
significativo. 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 
tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico 
(e calcolata con il metodo degli impegni) è 1,5.
Area geografica: Global
Classificazione: Cap.Preservation
Grado di rischio: 3
Inception date: 23/10/2020
Commissione ingresso: 0%
Commissione rimborso: 0%
Spese correnti: 0,8%
Commissioni di performance: 0%
Investimento minimo: 100000€

Anima America AI
ISIN: IT0005423428 (Classe A)
ISIN: IT0005423444 (Classe AD)
ISIN: IT0005423469 (Classe F)
Società di gestione: Anima SGRpA
Riservato: Retail (Classi A e AD), Istituzionale (Classe F)
Destinazione proventi: accumulazione (Classi A e F), 
semestrale (Classe AD),
Politica di investimento: investe in strumenti finanziari di 
qualsiasi natura, denominati in qualsiasi valuta. Il portafoglio 
azionario è principalmente orientato verso strumenti 
finanziari emessi da società, senza differenziazione 
settoriale e di dimensioni, quotate in mercati azionari 
statunitensi e/o di emittenti statunitensi quotate in altri 
mercati regolamentati. L'esposizione complessiva del Fondo 
(includendo i derivati) al mercato azionario sarà compresa 
tra -20% e +120% del valore netto complessivo. Il portafoglio 
obbligazionario è orientato verso strumenti finanziari 
obbligazionari europei, sia governativi sia societari. Area 
geografica di riferimento: relativamente alla componente 
azionaria, emittenti statunitensi. Relativamente alla 
componente obbligazionaria, principalmente Europa. Con 
riferimento alla componente obbligazionaria principalmente 
investimenti con merito di credito adeguato e in misura 
residuale investimenti con merito di credito inferiore 
ad adeguato o privi di rating. 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 tendenziale, realizzata mediante esposizioni 
di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è 
indicativamente compresa tra 1 e 1,9.
Area geografica: Global 
Classificazione: Flessibili - Internazionali
Grado di rischio: 6
Inception date: 02/11/2020
Commissione ingresso: 4%
Commissione rimborso: 0%
Spese correnti: 1,72% (Classi A e AD), 0,72 (Classe F)
Commissioni di performance: 15%
Investimento minimo: 500€ (Classe A, 2000€ (Classe AD),  
1000000€ (Classe F)

Anima Global Macro Risk Control
ISIN: IT0005423485 (Classe A)
ISIN: IT0005423501 (Classe AD)
ISIN: IT0005423527 (Classe F)
Società di gestione: Anima SGRpA
Riservato: Retail (Classi A e AD), Istituzionale (Classe F)
Destinazione proventi: accumulazione (Classi A e F), 
semestrale (Classe AD)
Politica di investimento: investe in strumenti finanziari di 
natura obbligazionaria e azionaria (di emittenti governativi, 
enti locali, organismi sovranazionali e societari), denominati 
in Euro, Dollaro, Yen e Sterlina nonché strumenti finanziari 
collegati al rendimento di materie prime e di strumenti 
finanziari derivati che abbiano a oggetto tali strumenti. 
Investimento contenuto in strumenti finanziari di natura 
azionaria di emittenti dei Paesi Emergenti e in derivati che 
abbiano a oggetto tali strumenti. Investimento contenuto in 
strumenti finanziari legati all’andamento delle materie prime 
e in strumenti finanziari derivati che abbiano a oggetto tali 
strumenti. Investimento contenuto in strumenti finanziari 
di natura obbligazionaria di emittenti dei Paesi Emergenti 
e in derivati che abbiano a oggetto tali strumenti. Con 
riferimento alla componente obbligazionaria principalmente 
investimenti con merito di credito adeguato e in misura 
contenuta investimenti con merito di credito inferiore ad 
adeguato o privi di rating. Investimento in depositi bancari 
in misura residuale. Esposizione al rischio di cambio fino al 
30% del valore complessivo netto del Fondo. 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 tendenziale, realizzata 
mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il 
metodo degli impegni) è compresa tra 1 e 1,9.
Area geografica: Global 
Classificazione: Flessibili - Internazionali
Grado di rischio: 4

Inception date: 02/11/2020
Commissione ingresso: 4%
Commissione rimborso: 0%
Spese correnti: 1,72% (Classi A e AD), 0,72 (Classe F)
Commissioni di performance: 20%
Investimento minimo: 500€ (Classe A, 2000€ (Classe AD),  
1000000€ (Classe F)

Anima PicPac Megatrend 2023 II
ISIN: IT0005421588
Società di gestione: Anima SGRpA
Riservato: Retail
Destinazione proventi: accumulazione
Politica di investimento: investe in strumenti finanziari di 
natura azionaria (inclusi eventuali investimenti in OICR aperti 
di natura azionaria). Coerentemente con lo stile di gestione, 
l’investimento in strumenti finanziari di natura azionaria dal 
20% e fino al 100% del valore complessivo netto avverrà 
tendenzialmente nel corso dei primi due anni dalla data di 
avvio del Fondo. Gli strumenti finanziari sono denominati in 
Euro e/o in valuta estera. Investimento in OICR aperti (OICVM 
e FIA aperti non riservati) collegati in misura non superiore al 
20%. La gestione dell’esposizione valutaria è di tipo attivo. 
Esposizione al rischio di cambio in misura prevalente. Area 
geografica di riferimento: Componente Obbligazionaria: 
principalmente Italia. Componente Azionaria: qualsiasi 
Mercato. 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 
tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico 
(e calcolata con il metodo degli impegni) è indicativamente 
compresa tra 1 e 1,2.
Area geografica: Global
Classificazione: Azionari Internazionali
Grado di rischio: 6
Inception date: 30/10/2020
Commissione ingresso: 0%
Commissione rimborso: 3,25%
Spese correnti: 1,76%
Commissioni di performance: 15%
Investimento minimo: 2000€

Eurizon Global Leaders ESG 50 Dicembre 2025
ISIN: IT0005423287 (Classe A)
ISIN: IT0005423303 (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 50% delle attività. 
Successivamente, l'esposizione azionaria sarà compresa 
tra il 40% ed il 55% delle attività; nel corso dell’ultimo 
anno del ciclo di investimento del Fondo l'esposizione 
azionaria sarà compresa tra il 20% e il 55% 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% del totale 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. 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 2.
Area geografica: Global
Classificazione: Flessibili - Internazionali
Grado di rischio: 5
Inception date: 23/10/2020
Scadenza: 31/12/2025
Commissione ingresso: 0%
Commissione rimborso: 2,25%
Spese correnti: 1,52% (di cui 1,3% commissione di gestione)
Commissioni di performance: 20%
Investimento minimo: 500€

Eurizon Obbligazioni Valuta Attiva Dicembre 2025
ISIN: IT0005423329 (Classe A)
ISIN: IT0005423345 (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. Gli 
investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria 
non possono comunque superare il 20% delle attività. Le 
obbligazioni e gli strumenti monetari sono emessi da Stati, 
organismi sovranazionali/agenzie e società. Le obbligazioni 
e gli strumenti monetari di emittenti societari non possono 
comunque superare il 20% delle attività. L’esposizione a valute 
diverse dall’euro potrà raggiungere il 100% delle attività. 
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 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. Investimento in OICVM e FIA aperti non 

riservati (OICR), principalmente collegati, fino al 50% delle 
attività. Gli OICR sono selezionati principalmente fra quelli 
gestiti dalla Società di Gestione e da altre Società del Gruppo 
(OICR collegati), nonché fra quelli gestiti da primarie società, 
sulla base della qualità e persistenza dei risultati e della 
trasparenza nella comunicazione, nonché della solidità del 
processo d'investimento valutato da un apposito team di 
analisi. Il Fondo è gestito attivamente senza riferimento ad 
un benchmark. 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: 23/10/2020
Scadenza: 31/12/2025
Commissione ingresso: 0%
Commissione rimborso: 2%
Spese correnti: 1,23% (di cui 1% commissione di gestione)
Commissioni di performance: 20%
Investimento minimo: 500€

Euromobiliare Digital Trends A
ISIN: IT0005406084
Società di gestione: Euromobiliare Asset Management SGR
Riservato: Retail
Destinazione proventi: accumulazione
Politica di investimento: investe fino al totale dell'attivo in 
strumenti finanziari azionari, obbligazionari e/o del mercato 
monetario, senza vincoli predeterminati relativamente alla 
valuta di  denominazione e mercati di riferimento e senza 
riferimento ad un benchmark. La componente azionaria 
presenta un’attenzione particolare verso emittenti di società 
coinvolte nei trend di digitalizzazione e trasformazione 
tecnologica appartenenti ai settori tecnologia, servizi 
finanziari, consumi discrezionali, comunicazione e 
industriale. Il Fondo può investire fino al 30% dell'attivo in 
strumenti finanziari di emittenti di Paesi Emergenti e fino 
al 50% dell’attivo in OICVM (di cui massimo 30% dell’attivo 
in FIA aperti non riservati) le cui politiche di investimento 
sono compatibili con quella del Fondo, ivi inclusi gli OICVM 
istituiti o gestiti dalla SGR e/o da società di gestione del 
medesimo gruppo di appartenenza. Il Fondo può altresì 
utilizzare strumenti finanziari derivati per finalità di copertura 
dei rischi, per una più efficiente gestione del portafoglio e 
per investimento. In relazione alla finalità di investimento, il 
Fondo può avvalersi di una leva finanziaria massima pari a 2.
Area geografica: Global
Classificazione: Flessibili - Internazionali
Grado di rischio: 6
Inception date: 26/10/2020
Commissione ingresso: 0%
Commissione rimborso: 2,75%
Spese correnti: 2,64%
Commissioni di performance: 15%
Investimento minimo: 500€

Mediobanca ESG European Equity I
ISIN: IT0005419186
Società di gestione: Mediobanca SGR SpA
Riservato: Retail
Destinazione proventi: accumulazione
Politica di investimento: investe principalmente in 
strumenti azionari quotati nei mercati regolamentati dei 
Paesi Europei ovvero emessi da società europee e quotati 
in altri mercati regolamentati. Inoltre può investire: entro 
un massimo del 30% dell’attivo in strumenti finanziari di 
natura obbligazionaria, ivi incluse obbligazioni convertibili 
e/o cum warrant, sia quotati sia non quotati, di emittenti 
governativi, enti locali, organismi sovranazionali/agenzie  ed 
emittenti societari, denominati nelle valute dei Paesi Europe 
classificati di qualità creditizia “Investment Grade” entro un 
massimo del 10% in parti di OICVM e FIA aperti non riservati, 
anche gestiti dalla SGR o da altre società di gestione del 
risparmio del Gruppo di Appartenenza (“OICR collegati”), la 
cui politica di investimento sia compatibile con la politica di 
investimento del Fondo; entro il 10% dell’attivo in strumenti 
finanziari azionari non quotati; entro il 10% dell’attivo in 
strumenti di emittenti dei Paesi Emergenti del continente 
europeo. L'esposizione ad investimenti denominati in divise 
diverse da quelle dei paesi europei non coperti da rischio 
di cambio non supererà il 20% del Fondo. L'esposizione 
azionaria complessiva attraverso titoli e strumenti derivati 
non può superare il 130% del valore complessivo netto 
del Fondo. La durata media finanziaria (duration) degli 
investimenti effettuati dal Fondo (inclusi i derivati ed esclusa 
la componente OICR) sarà gestita in modo dinamico a 
seconda delle opportunità e delle condizioni di mercato 
ma, in ogni caso, non sarà mai superiore a 2 anni. Il Fondo 
può fare utilizzo di strumenti finanziari derivati con finalità 
di copertura dei rischi, efficiente gestione di portafoglio 
e investimento. Gli strumenti finanziari derivati possono 
essere utilizzati anche per assumere posizioni corte nette. 
L'esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati 
non può essere superiore al valore complessivo netto del 
Fondo e deve risultare coerente con il profilo di rischio 
definito dalla politica di investimento. Il metodo utilizzato per 
il calcolo dell’esposizione complessiva del Fondo è il metodo 
degli impegni e la leva finanziaria, calcolata secondo tale 
metodo, sarà tendenzialmente compresa tra 1 e 1,3.
Area geografica: Europe
Benchmark: MSCI Europe ESG Leaders 95%, Euro Treasury 
Bill 5%
Classificazione: Azionari Europe
Grado di rischio: 6
Inception date: 21/10/2020
Commissione ingresso: 0%
Commissione rimborso: 0%
Spese correnti: 1,25%
Commissioni di performance: 20%
Investimento minimo: 100€

Mediobanca ESG US Equity I
ISIN: IT0005419244

CODICE ISIN DENOMINAZIONE SOCIETA' AREA GEOGRAFICA CLASSIFICAZIONE ANALYSIS
IT0005425449 Amundi Accumulazione Salute e Tecnologia 2026 Cap Amundi SGR Global Bilanciati Misti - Internazionali
IT0005425555 Amundi Meta Globale 2024 Dis Amundi SGR Global -
IT0005425530 Amundi Progetto Income 2026 Dis Amundi SGR Global Bilanciati Obbligazionari - Internazionali
IT0005425514 Amundi Selezione Futuro Sostenibile 2026 Dis Amundi SGR Global Bilanciati Obbligazionari - Internazionali
IT0005425167 Eurizon Recovery Leaders ESG 40 Dicembre 2025 A Eurizon Capital SGR SpA Global Azionari Internazionali
IT0005425183 Eurizon Recovery Leaders ESG 40 Dicembre 2025 D Eurizon Capital SGR SpA Global Azionari Internazionali
IT0005425126 Eurizon Top Recovery ESG Gennaio 2026 A Eurizon Capital SGR SpA Global Azionari Internazionali
IT0005425142 Eurizon Top Recovery ESG Gennaio 2026 D Eurizon Capital SGR SpA Global Azionari Internazionali

ANNUNCIO DI NUOVI FONDI IN COLLOCAMENTO

Società di gestione: Mediobanca SGR SpA
Riservato: Retail
Destinazione proventi: accumulazione
Politica di investimento: investe principalmente in strumenti 
azionari quotati nei mercati regolamentati degli Stati Uniti 
d’America ovvero emessi da società statunitensi quotati 
in altri mercati regolamentati. Inoltre può investire: entro 
un massimo del 30% dell'attivo in strumenti finanziari di 
natura obbligazionaria, ivi incluse obbligazioni convertibili 
e/o cum warrant, sia quotati sia non quotati, di emittenti 
governativi, enti locali, organismi sovranazionali/agenzie 
ed emittenti societari, denominati in Dollari USA o in Euro, 
classificati di qualità creditizia Investment Grade; Il Fondo 
può fare utilizzo di strumenti finanziari derivati con finalità 
di copertura dei rischi, efficiente gestione di portafoglio 
ed investimento. Gli strumenti finanziari derivati possono 
essere utilizzati anche per assumere posizioni corte nette. 
L'esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati 
non può essere superiore al valore complessivo netto del 
Fondo e deve risultare coerente con il profilo di rischio 
definito dalla politica di investimento. Il metodo utilizzato 
per il calcolo dell’esposizione complessiva del Fondo è il 
metodo degli impegni e la leva finanziaria, calcolata secondo 
tale metodo, sarà tendenzialmente compresa tra 1,2 e 1,7, 
entro un massimo del 10% in parti di OICVM e FIA aperti 
non riservati, anche gestiti dalla SGR o da altre società di 
gestione del risparmio del Gruppo di appartenenza la cui 
politica di investimento sia compatibile con la politica di 
investimento del Fondo; entro il 10% dell’attivo in strumenti 
finanziari azionari non quotati. L’esposizione ad investimenti 
denominati in divise diverse dal Dollaro USA non coperti da 
rischio di cambio verso Dollaro USA non supererà il 20% del 
Fondo. La durata media finanziaria del Fondo è inferiore a 2 
anni e potrà subire frequenti e significative variazioni.
Area geografica: North America
Benchmark: MSCI USA ESG Leaders 95%, US Treasury Bill 5%
Classificazione: Azionari USA
Grado di rischio: 6
Inception date: 21/10/2020
Commissione ingresso: 0%
Commissione rimborso: 0%
Spese correnti: 1,263%
Commissioni di performance: 20%
Investimento minimo: 100€

Pramerica Cedola Certa 2025 Epsilon
ISIN: IT0005411423
Società di gestione: Pramerica SGR
Riservato: Retail
Destinazione proventi: annuale
Politica di investimento: investe principalmente, 
direttamente e indirettamente, in strumenti finanziari 
di natura obbligazionaria e altri strumenti del mercato 
monetario senza restrizioni per area geografica e/o settore 
industriale. Gli investimenti sono denominati in qualsiasi 
valuta (incluse le valute dei Paesi Emergenti). Viene altresì 
effettuata la gestione attiva del rischio di cambio. Il fondo 
investe almeno il 35% del totale delle attività in strumenti 
finanziari di emittenti di adeguata qualità creditizia (c.d. 
investment grade). Lo stile di gestione è di tipo attivo. Nel 
processo decisionale riveste particolare rilevanza l’analisi 
delle condizioni economiche globali avente particolare 
riguardo al merito di credito e alla stabilità finanziaria 
degli emittenti degli strumenti finanziari. Il Fondo utilizza 
strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei 
rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui 
arbitraggio).
Area geografica: Global
Classificazione: Obbligazionari Internazionali
Grado di rischio: 4
Inception date: 26/10/2020
Scadenza: 25/10/2025
Commissione ingresso: 0%
Commissione rimborso: 2,6%
Spese correnti: 1,27%
Commissioni di performance: 0%
Investimento minimo: 1000€

Pramerica Fixed Income Target SCR
ISIN: IT0005403800
Società di gestione: Pramerica SGR
Riservato: Istituzionale
Destinazione proventi: annuale
Politica di investimento: investe principalmente in strumenti 
finanziari di natura monetaria e obbligazionaria del mercato 
globale; e, in via residuale e temporanea per far fronte ad 
esigenze di gestione della liquidità, anche in OICVM (inclusi 
gli Exchange Traded Funds (ETF)) di tipo obbligazionario o 
monetario. Il fondo investe, inoltre, in misura contenuta in 
strumenti finanziari con merito creditizio sub-investment 
grade e in misura significativa in strumenti emessi dai Paesi 
emergenti. Gli strumenti finanziari sono emessi o garantiti 
da Governi, società, agenzie regionali, sovranazionali o 
altri emittenti con merito creditizio anche sub-investment 
grade. La durata media finanziaria della componente 
obbligazionaria di portafoglio è gestita attivamente ed è 
tendenzialmente pari a 8 anni. Viene, altresì, effettuata in 
misura residuale la gestione attiva del rischio di cambio. Lo 
stile di gestione è di tipo dinamico. Nel processo decisionale 
riveste particolare rilevanza l’analisi dei mercati finanziari 
obbligazionari e monetari, l’analisi macroeconomica e delle 
curve di rendimento dei tassi dei paesi di investimento 
nonché delle tecniche e dei fondamentali degli investimenti 
nei singoli strumenti.  Il Fondo utilizza strumenti finanziari 
derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità 
diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio).
Area geografica: Global
Classificazione: Obbligazionari Internazionali
Grado di rischio: 4
Inception date: 26/10/2020
Commissione ingresso: 0%
Commissione rimborso: 0%
Spese correnti: 0,52%
Commissioni di performance: 0%
Investimento minimo: 500000€
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DIVIDENDI ETF FONDI
TABELLA DEI DIVIDENDI FONDI COMUNI RETAIL

CODICE ISIN DENOMINAZIONE DATA NETTO VAL
LU0328307227 AB FCP I American Income Portfolio AT EUR 02/11/2020 0,02175 EUR

LU0539799634 AB FCP I American Income Portfolio AT EUR H 02/11/2020 0,03537 EUR

LU0474134607 AB FCP I Emerging Markets Debt Portfolio AT EUR 02/11/2020 0,03929 EUR

LU0328307730 AB FCP I Global High Yield Portfolio AT EUR 02/11/2020 0,01383 EUR

LU1960224902 BGF Global Conservative Income Fund E6 EUR 04/11/2020 0,01628 EUR

LU0172420597 BGF US Dollar Short Duration Bond Fund Class A3 EUR 04/11/2020 0,00399 EUR

LU1698129001 Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond PF Base Gross MDist 04/11/2020 0,30142 USD

LU1574459522 Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond PF Base Stable MDist 04/11/2020 0,30524 USD

LU1623917637 Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond PF Other Currency GBP-Hedged Stable M-Dist 04/11/2020 0,28737 GBP

LU1574459795 Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond PF Other Currency SGD-Hedged Stable MDist 04/11/2020 0,29850 SGD

LU0616879713 Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local PF Base M-Dist 04/11/2020 0,01222 USD

LU0620232107 Goldman Sachs Emerging Markets Debt PF A M-Dist 04/11/2020 0,02176 USD

LU1698128961 Goldman Sachs Emerging Markets Debt PF Base Gross MDist 04/11/2020 0,02848 USD

LU0616879556 Goldman Sachs Emerging Markets Debt PF Base M-Dist 04/11/2020 0,02374 USD

LU1483922933 Goldman Sachs Emerging Markets Debt PF Other Currency EUR-Hedged M-Dist 04/11/2020 0,01891 EUR

LU1692364612 Goldman Sachs Emerging Markets Multi-Asset PF Base Cap MDist 04/11/2020 0,29416 USD

LU1692364539 Goldman Sachs Emerging Markets Multi-Asset PF Base Gross MDist 04/11/2020 0,16134 USD

LU1744274371 Goldman Sachs Emerging Markets Multi-Asset PF Base M-Dist 04/11/2020 0,04776 USD

LU1719977479 Goldman Sachs Emerging Markets Multi-Asset PF Other Currency GBP-Partially Hedged Gross MDist 04/11/2020 0,15655 GBP

LU1075437167 Goldman Sachs Europe High Yield Bond PF P USD-Hedged M-Dist 04/11/2020 0,21581 USD

LU0620232016 Goldman Sachs Global High Yield PF A M-Dist 04/11/2020 0,02722 USD

LU0984041128 Goldman Sachs Global High Yield PF Base Duration-Hedged M-Dist 04/11/2020 0,02501 USD

LU1698128888 Goldman Sachs Global High Yield PF Base Gross MDist 04/11/2020 0,03568 USD

LU0616879127 Goldman Sachs Global High Yield PF Base M-Dist 04/11/2020 0,02885 USD

LU1213104141 Goldman Sachs Global Multi-Asset Income PF A M-Dist 04/11/2020 0,26759 USD

LU1811214755 Goldman Sachs Global Multi-Asset Income PF Base Cap MDist 04/11/2020 0,36060 USD

LU1038298870 Goldman Sachs Global Multi-Asset Income PF Base Gross MDist 04/11/2020 0,36494 USD

LU1380331048 Goldman Sachs Global Multi-Asset Income PF E EUR-Hedged Stable MDist 04/11/2020 0,29888 EUR

LU1380333333 Goldman Sachs Global Multi-Asset Income PF Other Currency EUR-Hedged Stable MDist 04/11/2020 0,30716 EUR

LU2011197071 Goldman Sachs Global Multi-Asset Income Portfolio Other Currency Shares (Gross M-Dist) (AUD-Hedged) 04/11/2020 0,35069 AUD

LU2011196776 Goldman Sachs Global Multi-Asset Income Portfolio Other Currency Shares (Gross M-Dist) (HKD) 04/11/2020 0,36834 HKD

LU0620232289 Goldman Sachs Global Strategic Income Bond PF A M-Dist 04/11/2020 0,22292 USD

LU0613606549 Goldman Sachs Global Strategic Income Bond PF Base M-Dist 04/11/2020 0,23885 USD

LU0620232362 Goldman Sachs Global Strategic Income Bond PF P M-Dist 04/11/2020 0,26550 USD

LU0620231802 Goldman Sachs US Fixed Income PF A M-Dist 04/11/2020 0,00683 USD

LU0620231984 Goldman Sachs US Fixed Income PF Base M-Dist 04/11/2020 0,00865 USD

LU0618659006 Goldman Sachs US Fixed Income PF P M-Dist 04/11/2020 0,01281 USD

LU1411543892 Goldman Sachs US Real Estate Balanced PF Base Gross MDist Cap MBS 04/11/2020 0,23467 USD

LU0889235379 Goldman Sachs US Real Estate Balanced PF Base M-Dist 04/11/2020 0,13162 USD

LU0820775616 Goldman Sachs US Real Estate Balanced PF Base MDist Cap MBS 04/11/2020 0,14875 USD

LU0889235452 Goldman Sachs US Real Estate Balanced PF I M-Dist 04/11/2020 0,20350 USD

LU0846206455 Goldman Sachs US Real Estate Balanced PF I MDist Cap MBS 04/11/2020 0,22069 USD

LU0820775889 Goldman Sachs US Real Estate Balanced PF Other Currency SGD-Hedged MDist Cap MBS 04/11/2020 0,14733 SGD

LU0889235619 Goldman Sachs US Real Estate Balanced PF P M-Dist 04/11/2020 0,17459 USD

LU0820776184 Goldman Sachs US Real Estate Balanced PF P MDist Cap MBS 04/11/2020 0,19367 USD

LU1398135530 AXA WF Asian High Yield Bonds A DIS USD M 06/11/2020 0,50286 USD

LU1398139797 AXA WF Framlington Asia Select Income A DIS USD M 06/11/2020 0,22200 USD

LU1105446345 AXA WF Frm Global Real Estate A Dis USD Mon 06/11/2020 0,14800 USD

LU1105448390 AXA WF Global High Yield Bonds A Dis USD Mon 06/11/2020 0,32562 USD

LU0960400835 AXA WF Global Inc Generation A Dis USD H M 06/11/2020 0,16681 USD

LU1846738869 Fidelity Funds Asia Pacific Multi Asset Growth & Income A-QINCOME G EUR Hedged 09/11/2020 0,07589 EUR

LU1846738943 Fidelity Funds Asia Pacific Multi Asset Growth & Income E-QINCOME-Euro (hedged) 09/11/2020 0,07582 EUR

LU0840140106 Fidelity Funds Euro Corporate Bond Y Dist. 09/11/2020 0,01221 EUR

LU0742537177 Fidelity Funds European Dividend A (Qdis) 09/11/2020 0,08947 EUR

LU2061962895 Fidelity Funds European Multi Asset Income A-QINC(G)-EUR 09/11/2020 0,06010 EUR

LU2061963513 Fidelity Funds European Multi Asset Income D-QINC(G)-EUR 09/11/2020 0,06010 EUR

LU2061962978 Fidelity Funds European Multi Asset Income E-QINC(G)-EUR 09/11/2020 0,06010 EUR

LU0048620586 Fidelity Funds Flexible Bond A Dist. 09/11/2020 0,00118 GBP

LU0731782586 Fidelity Funds Global Dividend A Dist. 09/11/2020 0,08207 USD

LU0731782404 Fidelity Funds Global Dividend A Dist. 09/11/2020 0,09775 EUR

LU1387832782 Fidelity Funds Global Dividend D-QINCOME(G) 09/11/2020 0,06009 EUR

LU0893310481 Fidelity Funds Global Income A-QINCOME-Euro (hedged) 09/11/2020 0,07099 EUR

LU1162112384 Fidelity Funds Global Income E-QINCOME(G) 09/11/2020 0,07479 USD

LU0893322494 Fidelity Funds Global Income E-QINCOME-Euro (hedged) 09/11/2020 0,06883 EUR

LU0987487419 Fidelity Funds Global Multi Asset Income A-QINCOME G EUR Hedged 09/11/2020 0,07593 EUR

LU1387832352 Fidelity Funds Global Multi Asset Income D-QINCOME(G)-Euro (hedged) 09/11/2020 0,07555 EUR

LU1116430916 Fidelity Funds Global Multi Asset Income E-QINCOME(G)-USD 09/11/2020 0,08087 USD

LU0987487500 Fidelity Funds Global Multi Asset Income E-QINCOME-Euro (hedged) 09/11/2020 0,06879 EUR

LU1731833486 Fidelity Funds Global Short Duration Income A-QINCOME(G) 09/11/2020 0,01855 EUR

LU1731833643 Fidelity Funds Global Short Duration Income E-QINCOME-Euro (hedged) 09/11/2020 0,01855 EUR

LU2152978297 Schroder International Selection Fund Global Credit Income A1 EUR 09/11/2020 0,24881 EUR

LU0327382494 SCHRODER ISF ASIAN BOND TOTAL RETURN A1 DIS (EUR HEDGED) 09/11/2020 0,17925 EUR

LU1859243864 SCHRODER ISF ASIAN CREDIT OPPORTUNITIES A DIS 09/11/2020 0,31678 USD

LU0955665376 SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER A DIS (EUR HEDGED) 09/11/2020 0,28338 EUR

LU1015429712 SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER A1 DIS (EUR HEDGED) 09/11/2020 0,27336 EUR

LU0955667075 SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER B DIS (EUR HEDGED) 09/11/2020 0,27157 EUR

LU0192582467 SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD A DIS 09/11/2020 0,03277 USD

LU0193968947 SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD A1 DIS 09/11/2020 0,02977 USD

LU0192583275 SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD C DIS 09/11/2020 0,03766 USD

LU0953474524 SCHRODER ISF ASIAN LOCAL CURRENCY BOND A DIS (EUR HEDGED) 09/11/2020 0,21295 EUR

LU0186876156 SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN A1 DIS (EUR HEDGED) 09/11/2020 0,02917 EUR

LU1196710351 SCHRODER ISF EMERGING MULTI-ASSET INCOME A DIS 09/11/2020 0,21731 USD

LU1196710435 SCHRODER ISF EMERGING MULTI-ASSET INCOME A1 DIS 09/11/2020 0,21151 USD

LU0053903380 SCHRODER ISF GLOBAL CORPORATE BOND A DIS 09/11/2020 0,01215 USD

LU0406859446 SCHRODER ISF GLOBAL CORPORATE BOND A1 DIS 09/11/2020 0,01642 USD

LU0225771236 SCHRODER ISF GLOBAL EQUITY YIELD A DIS 09/11/2020 0,16333 USD

CODICE ISIN DENOMINAZIONE PAGAMENTO NETTO VAL
IE00B5L01S80 HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF 13/11/2020 0,10893 USD
IE00BF4NQ904 HSBC MSCI CHINA A INCLUSION UCITS ETF 13/11/2020 0,06061 USD
IE00B4TS3815 HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF 13/11/2020 0,08517 USD

CODICE ISIN DENOMINAZIONE DATA NETTO VAL
LU0225771749 SCHRODER ISF GLOBAL EQUITY YIELD A1 DIS 09/11/2020 0,15560 USD

LU1476609950 SCHRODER ISF GLOBAL MULTI CREDIT B DIS (EUR HEDGED) 09/11/2020 0,21447 EUR

LU0216291897 SCHRODER ISF STRATEGIC BOND A DIS 09/11/2020 0,15008 USD

LU0877626530 Fidelity Funds Asia Pacific Dividend A-MINCOME 10/11/2020 0,01569 USD

LU1439102374 Fidelity Funds Asia Pacific Multi Asset Growth & Income A-MINCOME 10/11/2020 0,02683 USD

LU0605512432 Fidelity Funds Asian Bond A (Mdis) 10/11/2020 0,01884 USD

LU0286669428 Fidelity Funds Asian High Yield A Dist. 10/11/2020 0,02873 USD

LU0922333165 Fidelity Funds Asian High Yield E (Mdis hedged) 10/11/2020 0,02658 EUR

LU1345481698 Fidelity Funds China High Yield A-MINCOME (G) Hedged 10/11/2020 0,05047 USD

LU0900496232 Fidelity Funds Emerging Market Corporate Debt A (Mdis hedged) 10/11/2020 0,02103 EUR

LU0900496075 Fidelity Funds Emerging Market Corporate Debt A (Mdis) 10/11/2020 0,02357 USD

LU0900496406 Fidelity Funds Emerging Market Corporate Debt E (Mdis hedged) 10/11/2020 0,01879 EUR

LU1162115643 Fidelity Funds Emerging Market Corporate Debt E (Mdis) 10/11/2020 0,02178 USD

LU0238204472 Fidelity Funds Emerging Market Debt A Dist. mensile 10/11/2020 0,03312 EUR

LU0718470049 Fidelity Funds Emerging Market Debt E Dist. Hedge 10/11/2020 0,02360 EUR

LU0900494534 Fidelity Funds Emerging Market Local Currency Debt A (Mdis) 10/11/2020 0,02062 EUR

LU0900494708 Fidelity Funds Emerging Market Local Currency Debt E (Mdis) 10/11/2020 0,01880 EUR

LU1268459283 Fidelity Funds Emerging Market Total Return Debt EM Dist 10/11/2020 0,02694 EUR

LU0840139512 Fidelity Funds Emerging Markets Inflation Linked Bond A (Mdis) 10/11/2020 0,01098 EUR

LU0840139603 Fidelity Funds Emerging Markets Inflation Linked Bond E (Mdis) 10/11/2020 0,00844 EUR

LU0605514487 Fidelity Funds Euro Corporate Bond A Dist. mensile 10/11/2020 0,00038 EUR

LU0857700040 Fidelity Funds European Dividend A (Minc) 10/11/2020 0,03093 EUR

LU0168053600 Fidelity Funds European High Yield A Dist. mensile 10/11/2020 0,01966 EUR

LU1387833673 Fidelity Funds European High Yield D-MDIST 10/11/2020 0,01595 EUR

LU0718468068 Fidelity Funds European High Yield E Dist. 10/11/2020 0,01684 EUR

LU1345484528 Fidelity Funds Flexible Bond E (Mdis hedged) 10/11/2020 0,00843 EUR

LU0731783048 Fidelity Funds Global Dividend A (Mdis) 10/11/2020 0,02738 USD

LU0731782826 Fidelity Funds Global Dividend A (Mdis) 10/11/2020 0,03234 EUR

LU1387832600 Fidelity Funds Global Dividend D-MINCOME(G) 10/11/2020 0,01939 EUR

LU0840139785 Fidelity Funds Global Dividend E-MINCOME Hedged 10/11/2020 0,02553 EUR

LU1084165056 Fidelity Funds Global Equity Income A-MINCOME 10/11/2020 0,01983 EUR

LU0740037378 Fidelity Funds Global High Yield A Dist. Hedged 10/11/2020 0,02622 EUR

LU0740037451 Fidelity Funds Global High Yield E-MINCOME Hedged 10/11/2020 0,02347 EUR

LU0882574485 Fidelity Funds Global Income A (Mdis) 10/11/2020 0,01609 USD

LU0882574568 Fidelity Funds Global Income A-MINCOME 10/11/2020 0,02451 USD

LU1912680912 Fidelity Funds Global Low Volatility Equity A-MINCOME(G)-USD 10/11/2020 0,01080 USD

LU0905234141 Fidelity Funds Global Multi Asset Income A (Minc) 10/11/2020 0,02665 USD

LU1387832279 Fidelity Funds Global Multi Asset Income D-MINCOME(G) 10/11/2020 0,02893 EUR

LU0718465395 Fidelity Funds Global Short Duration Income A (Mdis) 10/11/2020 0,01065 EUR

LU0840141252 Fidelity Funds Global Short Duration Income A (Minc) 10/11/2020 0,00611 EUR

LU0390710613 Fidelity Funds Global Short Duration Income A Dist. mensile 10/11/2020 0,01006 USD

LU0718467177 Fidelity Funds Global Short Duration Income E Dist. 10/11/2020 0,00931 EUR

LU0840141500 Fidelity Funds Global Short Duration Income E-MINC 10/11/2020 0,00469 EUR

LU0859966730 Fidelity Funds Sustainable Strategic Bond A (Mdis hedged) 10/11/2020 0,01533 EUR

LU0859970500 Fidelity Funds Sustainable Strategic Bond E (Mdis hedged) 10/11/2020 0,01463 EUR

LU0168055563 Fidelity Funds US Dollar Bond A Dist. mensile 10/11/2020 0,00707 USD

LU0168057262 Fidelity Funds US High Yield A Dist. mensile 10/11/2020 0,02624 USD

LU1387834309 Fidelity Funds US High Yield D-MDIST 10/11/2020 0,02268 USD

LU0766124555 Fidelity Funds US High Yield EM 10/11/2020 0,01823 EUR

IE00B9CQXS71 SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF USD (MI) 10/11/2020 0,20291 USD

LU1596064656 UBP PG Active Income APDm USD 10/11/2020 0,34426 USD

LU1596065976 UBP PG Active Income APHDm SGD 10/11/2020 0,32825 SGD

LU0941602780 Invesco Asia Balanced A monthly Dist USD 11/11/2020 0,00349 USD

LU0955864656 Invesco Asia Balanced A monthly Dist-1 USD 11/11/2020 0,02744 USD

LU0717748056 Invesco Asian Flexible Bond Fund A-MD 11/11/2020 0,03802 USD

LU0794790989 Invesco Asian Flexible Bond Fund R-MD 11/11/2020 0,03322 USD

LU0607516332 Invesco Emerging Market Corporate Bond A fixed monthly Dist USD 11/11/2020 0,02886 USD

LU1075208642 Invesco Emerging Market Corporate Bond E EUR hedged monthly Dist EUR 11/11/2020 0,01451 EUR

LU0607518460 Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund Dist [Lux] RM USD 11/11/2020 0,02475 USD

LU2065166238 Invesco Emerging Markets Local Debt Class A (EUR hedged) monthly Dist EUR 11/11/2020 0,02020 EUR

LU2065166584 Invesco Emerging Markets Local Debt Class A fixed monthly Dist 11/11/2020 0,02872 USD

LU2065166741 Invesco Emerging Markets Local Debt Class E (EUR hedged) monthly Dist EUR 11/11/2020 0,01685 EUR

LU2065167129 Invesco Emerging Markets Local Debt Class R fixed monthly Dist 11/11/2020 0,02407 USD

LU0248037169 Invesco Euro Corporate Bond Fund Dist [Lux] AM EUR 11/11/2020 0,00781 EUR

LU0607522066 Invesco Euro Corporate Bond R monthly Dist EUR 11/11/2020 0,00194 EUR

LU1075212081 Invesco Global Equity Income A monthly Dist gross income USD 11/11/2020 0,01517 USD

LU1097692070 Invesco Global Equity Income A monthly Dist-1 USD 11/11/2020 0,03182 USD

LU1075212248 Invesco Global Investment Grade Corporate Bond A monthly Dist gross income USD 11/11/2020 0,01914 USD

LU0482542841 Invesco Global Investment Grade Corporate Bond A monthly Dist USD 11/11/2020 0,01523 USD

LU1504055994 Invesco Global Investment Grade Corporate Bond E EUR hedged monthly Dist EUR 11/11/2020 0,01028 EUR

LU0607522223 Invesco Global Total Return EUR Bond R monthly Dist EUR 11/11/2020 0,00467 EUR

LU1252824740 Invesco India Bond A fixed monthly Dist USD 11/11/2020 0,03252 USD

LU0996661962 Invesco India Bond A monthly Dist gross income USD 11/11/2020 0,03162 USD

LU0996662424 Invesco India Bond E EUR hedged monthly Dist gross income EUR 11/11/2020 0,02770 EUR

LU0996662697 Invesco India Bond R EUR hedged monthly Dist gross income EUR 11/11/2020 0,02729 EUR

LU1252825127 Invesco India Bond Z monthly Dist gross income USD 11/11/2020 0,03473 USD

LU1097692153 Invesco Pan European High Income A monthly Dist-1 EUR 11/11/2020 0,03050 EUR

LU0794788066 Invesco US High Yield Bond A fixed monthly Dist USD 11/11/2020 0,03019 USD

FR0010093872 BNP Paribas Obli Revenus Classique EUR 13/11/2020 0,36003 EUR

IT0005237521 Epsilon Difesa Attiva Maggio 2022 13/11/2020 0,04213 EUR

IT0005219719 Epsilon Difesa Attiva Marzo 2022 13/11/2020 0,04216 EUR

IT0005199648 Epsilon Difesa Attiva Settembre 2021 13/11/2020 0,04214 EUR

IT0005273500 Epsilon Difesa Attiva Settembre 2022 13/11/2020 0,04203 EUR

IT0005199721 Epsilon Diversified Credit Settembre 2021 D 13/11/2020 0,08291 EUR

IT0005273542 Epsilon Soluzione Obbligazionaria x 4 - Settembre 2025 D 13/11/2020 0,03328 EUR

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

IE00B5SSQT16 HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF 13/11/2020 0,05572 USD
IE00B3Z0X395 HSBC MSCI KOREA UCITS ETF 13/11/2020 0,00792 USD
IE00B4X9L533 HSBC MSCI WORLD UCITS ETF 13/11/2020 0,06926 USD
IE00BKZGB098 HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF 13/11/2020 0,05802 USD

TABELLA DEI DIVIDENDI DI ETF
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CLASSIFICA INDICI FONDI

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 9/11

Performance 
1 Anno

Performance 
2 Anni

Performance 
3 Anni

Ulcer Index 
3 Anni

Downside 
Volatility 3 Anni

1 Indice Obbligazionari Euro 10,0 2,924 10,995 8,989 1,658 2,488

2 Indice Obbligazionari Internazionali - Inflation L 9,5 3,712 11,008 9,094 1,915 3,811

3 Indice Obbligazionari Europe 8,5 1,883 9,590 7,391 2,121 3,169

4 Indice Obbligazionari USD - Inflation L 8,5 1,727 14,869 13,745 3,144 4,865

5 Indice Obbligazionari USD - Corporate 8,3 1,972 17,471 15,420 3,245 5,419

6 Indice Obbligazionari Asia Pacific 8,2 -0,093 9,828 6,812 2,780 2,905

7 Indice Obbligazionari USD 7,8 1,754 16,717 15,346 3,861 5,121

8 Indice Obbligazionari Internazionali Convertibili 7,7 10,814 16,476 12,177 3,714 5,046

9 Indice Obbligazionari Euro - Corporate 7,7 1,112 5,026 3,534 1,646 2,287

10 Indice Obbligazionari Euro - Breve Termine 7,1 0,089 0,877 -0,324 1,022 0,897

11 Indice Obbligazionari Internazionali - Corporate 6,8 1,024 8,585 5,272 2,909 3,723

12 Indice Obbligazionari Euro - Inflation L 6,3 0,085 6,494 4,798 2,884 3,849

13 Indice Obbligazionari Internazionali - Breve Termine 6,3 -0,042 1,821 0,138 2,169 2,462

14 Indice Obbligazionari JPY 6,2 -3,060 6,646 8,440 4,560 3,461

15 Indice Obbligazionari Internazionali 5,1 -2,909 7,217 6,548 3,432 4,854

16 Indice Obbligazionari USD - Breve Termine 4,8 -3,880 3,254 5,303 3,494 4,462

17 Indice Obbligazionari Europe - Convertibili 4,7 3,405 6,152 -0,428 5,100 4,410

18 Indice Absolute Return Obbligazionario 3,7 -3,241 1,965 -0,049 3,387 3,958

19 Indice Obbligazionari Mercati Emergenti - Corporate 3,6 -3,399 8,283 6,518 5,562 5,469

20 Indice Obbligazionari USD - High Yield 3,5 -3,015 6,267 8,120 5,274 7,106

21 Indice Obbligazionari Internazionali - High Yield 3,2 -1,734 6,490 3,722 5,195 6,172

22 Indice Obbligazionari Euro - High Yield 2,9 -0,700 3,637 1,515 4,240 6,235

23 Indice Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali 2,6 -4,110 8,859 4,574 5,719 7,137

24 Indice Obbligazionari Mercati Emergenti Europe 1,6 -7,658 3,344 -4,988 7,084 6,072

25 Indice Obbligazionari Mercati Emergenti Latin America 0,0 -20,518 -11,317 -13,999 9,863 8,629

Rank Categorie Analysis Punteggio
al 9/11

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 15,915 30,166 50,586 5,168 14,017

2 Indice Azionari Settoriali - Consumer Staples 9,1 9,726 26,397 30,641 5,866 13,982

3 Indice Azionari Settoriali - Technology 8,7 37,414 73,093 82,331 7,079 18,520

4 Indice Azionari Settoriali - Telecommunications 8,6 5,797 19,854 18,265 6,321 12,550

5 Indice Azionari Settoriali - Consumer Discretionary 8,4 17,687 43,048 43,956 7,461 16,184

6 Indice Azionari Mercati Emergenti - Asia 8,3 10,585 27,492 13,113 9,752 13,590

7 Indice Azionari Asia Pacific 8,2 6,958 22,298 11,722 8,342 11,401

8 Indice Azionari Settoriali - Mining and  Precious Metals 8,0 41,520 81,133 63,859 9,712 18,950

9 Indice Azionari Nordic 7,1 12,996 20,816 10,834 9,025 15,009

10 Indice Azionari Internazionali 7,0 -0,920 13,733 13,132 7,677 13,652

11 Indice Azionari USA 6,7 7,811 25,988 37,833 7,493 19,700

12 Indice Azionari Mercati Emergenti - Internazionali 6,1 3,557 17,089 6,333 10,150 14,275

13 Indice Azionari Europe - Mid Small Cap 5,9 4,007 14,557 8,626 9,903 14,735

14 Indice Azionari Settoriali - Utilities 5,8 2,293 25,867 22,735 9,851 16,602

15 Indice Azionari Japan 5,7 -10,205 -1,140 -2,531 9,384 11,322

16 Indice Azionari Europe 4,8 -5,296 7,176 0,148 9,535 15,149

17 Indice Azionari Euro - Mid Small Cap 4,6 -0,175 10,739 -0,592 11,292 15,714

18 Indice Azionari Settoriali - Industrials 4,0 -7,383 8,533 14,904 11,105 19,230

19 Indice Azionari Euro 3,5 -9,051 5,080 -5,289 10,762 16,531

20 Indice Azionari Settoriali - Real Estate Internazionali 2,6 -18,694 -1,290 0,841 12,623 19,118

21 Indice Azionari Mercati Emergenti - Europe 2,2 -24,676 -11,831 -15,923 15,097 16,022

22 Indice Azionari UK 2,0 -20,362 -12,745 -15,632 13,389 17,602

23 Indice Azionari Settoriali - Banks and Financials 1,5 -17,086 -7,771 -13,985 15,150 19,981

24 Indice Azionari Mercati Emergenti - Latin America 0,4 -26,726 -21,720 -21,788 17,801 23,282

25 Indice Azionari Settoriali - Energy 0,0 -42,078 -45,180 -43,874 24,100 24,042
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LA RUBRICA DELLE

OBBLIGAZIONI
«ASTA EMISSIONE BOT» BUONI ORDINARI DEL TESORO 30-09-2020/30-
04-2021 _ (cod. ISIN IT0005423154). 
Il 30-10-2020 sono stati offerti B.O.T a 182 giorni (30-10-2020/30-04-2021), 
per un importo pari a 6.500,00 milioni di euro con data di regolamento 30-
10-2020. L'importo richiesto è stato di 10.765,500 milioni di euro con un 
rapporto di copertura in asta pari a 1,66 il rendimento medio è risultato pari a 
-0,478% rispetto allo -0,392% registrato nella precedente asta; il prezzo medio 
ponderato dell'emissione è stato pari a euro 100,242.
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 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), 
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» BUONI DEL TESORO POLIENNALI  0,50% 
01-08-2020/01-02-2026 (3ª tranche) _ (cod. ISIN IT0005419848). 
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 28-10-2020) _ questi 
nuovi Buoni del Tesoro sei anni e sei mesi aventi godimento 01-08-2020 e 
scadenza 01-02-2026. L'importo assegnato è stato pari a 2.500,000 milioni di 
euro. L'importo richiesto è stato di 3.642,570 milioni di euro con un rapporto 
di copertura in asta pari a 1,46; il rendimento lordo è risultato pari a 0,23%.
Il prezzo di aggiudicazione d'asta è stato pari a euro 101,41%. Per le persone 
fisiche il prezzo di sottoscrizione è stato pari a euro 101,407687%.
Il pagamento dei Buoni assegnati è stato fissato al 02-11-2020 al prezzo di 
aggiudicazione d'asta, più conguaglio interessi dal 01-08-2020 (93 giorni di 
interesse); non sono state previste provvigioni a carico del sottoscrittore. 
Questi Buoni del Tesoro al tasso fisso dello 0,50% annuo (al lordo dell'imposta 
sostitutiva del 12,50% per le persone fisiche e per gli altri soggetti equiparati). 
I titoli hanno godimento 01-08-2020 e verranno rimborsati in unica soluzione 
alla scadenza 01-02-2026 alla pari 100%. Le cedole sono semestrali (01 
febbraio e 01 agosto).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  
0,90% 01-10-2020/01-04-2031 (2ª tranche) _ (cod. ISIN IT0005422891).  
Sono stati 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 28-10-2020) _ questi 
nuovi Buoni del Tesoro decennali e sei mesi aventi godimento 01-10-2020 e 
scadenza 01-04-2031.
L'importo assegnato è stato pari a 3.000,000 milioni di euro. L'importo 
richiesto è stato di 3.990,862 milioni di euro con un rapporto di copertura in 
asta pari a 1,33; il rendimento lordo è risultato pari a 0,79%.
Il prezzo di aggiudicazione d'asta è stato pari a euro 101,11%. Per le 
persone fisiche il prezzo di sottoscrizione è stato ugualmente pari a euro 

101,110000%.
Il pagamento dei Buoni assegnati è stato fissato al 02-11-2020 al prezzo di 
aggiudicazione d'asta, più conguaglio interessi dal 01-10-2020 (32 giorni di 
interesse); non sono state previste provvigioni a carico del sottoscrittore. 
Questi Buoni del Tesoro al tasso fisso dello 0,90% annuo (al lordo dell'imposta 
sostitutiva del 12,50% per le persone fisiche e per gli altri soggetti equiparati). 
I titoli hanno godimento 01-10-2020 e verranno rimborsati in unica soluzione 
alla scadenza 01-04-2031 alla pari 100%. Le cedole sono semestrali (01 
aprile e 01 ottobre).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 0,00% 15-07-2020/15-01-2024 (2ª tranche) _ (cod. ISIN 
IT0005424251). 
Sono stati 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. 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 state 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 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. Il pagamento dei Buoni assegnati è stato fissato al 
16-11-2020 al prezzo di aggiudicazione d'asta, più conguaglio interessi dal 
15-09-2020 (62 giorni di interesse); non sono state 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.
Il pagamento dei Buoni assegnati è stato fissato al 16-11-2020 al prezzo di 
aggiudicazione d'asta,  più conguaglio interessi dal 01-09-2020 (76 giorni di 
interesse); non sono state 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» CCTeu 15-12-2019/15-12-2023  A 
TASSO VARIABILE 6ª tranche _ cod.   ISIN IT0005399230). 
Sono stati nuovamente offerti in pubblica sottoscrizione (sesta tranche per 
il pubblico e undicesima tranche comprendendo quella per gli specialisti) _ 
mediante asta _ mediante asta marginale e salvo riparto (i privati potevano 
effettuare le prenotazioni presso gli sportelli della Banca d'Italia e delle 
Aziende di credito entro le ore 17 del 28-10-2020) - questi nuovi CCTeu aventi 
godimento 15-12-2019 e scadenza 15-12-2023.
L'importo assegnato è stato pari a 1.000,000 milioni di euro. L'importo richiesto 
è stato di 2.057,500 milioni di euro con un rapporto di copertura in asta pari a 
2,06; il rendimento lordo è risultato pari a 0,27%.
Il prezzo di aggiudicazione d'asta è stato pari a euro 100,32%. Per le persone 
fisiche il prezzo di sottoscrizione è stato ugualmente pari a euro 100,320000%.
Il pagamento dei CCTeu assegnati è stato fissato al 02-11-2020 al prezzo di 
aggiudicazione d'asta, più conguaglio interessi dal 15-06-2020 (140 giorni di 
interesse); non sono state previste provvigioni a carico del sottoscrittore. I 
titoli hanno godimento 15-12-2019 e verranno rimborsati in unica soluzione 
alla scadenza 15-12-2023 alla pari (100%); le cedole sono semestrali (15 
giugno e 15 dicembre), prima cedola pagabile il 15 giugno 2020 pari a 
0,107%. Il tasso delle cedole interessi sarà determinato sulla base del 
rendimento dell'Euribor 6 mesi più uno spread dell'1,85%. I suddetti certificati 
(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. Si ricorda che dall'1-7-1998 è prevista la tassazione 
delle eventuali plusvalenze.

«BTP FUTURA» (cod. ISIN IT0005425753 cum premio fedeltà) - (cod. ISIN 
IT0005425761 ex premio fedeltà).
Con comunicato n. 242 il 30 ottobre 2020 il Ministero dell'Economia e delle 
Finanze (MEF) ha comunicato l’emissione del BTP Futura, il titolo di Stato 
dedicato esclusivamente al risparmiatore retail, interamente destinata a 
finanziarie le diverse misure previste per il sostegno alle famiglie e la tutela 
del lavoro, il rafforzamento del sistema sanitario nazionale e il sostegno alle 
imprese italiane per far fronte al perdurare della crisi derivante dall’epidemia 
da Covid-19. 
Informazioni generali:

i Titoli sono Buoni del Tesoro Poliennali emessi dalla Repubblica Italiana 
a tasso fisso e con cedole semestrali calcolate in base a tassi prefissati e 
crescenti nel tempo (step-up) con scadenza 17 novembre 2028.
Data di Regolamento: 17 novembre 2020.
Prezzo di emissione: 100% del valore nominale.
Scadenza: 17 novembre 2028.
Importo dovuto a scadenza: 100% del valore nominale.
Cedola: i Titoli matureranno interessi ad un tasso annuale con livelli prefissati 
crescenti (Tasso Cedolare Annuo step-up). 
 Il Tasso Cedolare Annuo è pari allo 0,35% per il Primo Periodo (cedole 
pagabili dal 17 maggio 2021 sino al 17 novembre 2023). 
Il Tasso Cedolare Annuo applicabile per il Secondo Periodo (cedole pagabili 
dal 17 maggio 2024 sino al 17 novembre 2026) ed il Tasso Cedolare Annuo 
applicabile per il Terzo Periodo (cedole pagabili dal 17 maggio 2027 sino al 17 
novembre 2028), sarà fissato dopo la chiusura del Periodo di Distribuzione.
In caso di chiusura anticipata, il Tasso Cedolare Annuo applicabile per il 
Secondo e per il Terzo Periodo sarà fissato il giorno successivo a quello 
di chiusura anticipata. Tasso Cedolare Annuo applicabile per il Secondo 
Periodo sarà non inferiore allo 0,60% e il Tasso Cedolare Annuo applicabile 
per il Terzo Periodo sarà non inferiore all’1%.
L’importo di ciascuna cedola semestrale con riferimento al capitale minimo di 
euro 1.000, è calcolato moltiplicando il relativo Tasso Cedolare Annuo, diviso 
due, per l’importo minimo sottoscrivibile del prestito (1.000 euro).
Primo Periodo: Cedole pagabili dal 17 maggio 2021 sino al 17 novembre 2023;
Secondo Periodo: Cedole pagabili dal 17 maggio 2024 sino al 17 novembre 2026;
Terzo Periodo; Cedole pagabili dal 17 maggio 2027 sino al 17 novembre 2028.
Alla Scadenza, l’Emittente corrisponderà alle persone fisiche e giuridiche, che 
abbiano acquistato Titoli nel corso del Periodo di Distribuzione e che abbiano 
mantenuto ininterrottamente la titolarità degli stessi fino alla Scadenza 
dei Titoli, un Premio Fedeltà (Premio Fedeltà) di ammontare variabile 
determinato in ragione della variazione media annua percentuale del Prodotto 
Interno Lordo (PIL) nominale della Repubblica Italiana. Tale variazione sarà 
calcolata prendendo in considerazione il periodo che intercorre tra l’anno di 
emissione dei Titoli (2020) e l’anno che precede la loro Scadenza (2027) e 
sarà arrotondata alla seconda cifra decimale.
Ai sensi dell’articolo 39 del decreto legislativo 24 giugno del 1998 n. 213 e 
successive modifiche, i buoni sono rappresentati da iscrizioni contabili 
che continuano a godere dello stesso trattamento fiscale, comprese le 
agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.

«OBBLIGAZIONI GPI» GPI S.p.A. - 3,50% 2019-2025” ISIN IT0005394371
Il 4 novembre 2020 la Società ha comunicato che,  in relazione alla modifica 
del regolamento del prestito obbligazionario adottata dall’Assemblea degli 
Obbligazionisti di cui al prestito obbligazionario non convertibile “GPI S.p.A. 
- 3,50% 2019-2025” ISIN IT0005394371, al fine di consentire l’emissione di 
ulteriori titoli obbligazionari fino ad un massimo di euro 20.000.000, come 
deliberata dal CdA della Società (Delibera di Riapertura), con riferimento 
alla riapertura del prestito obbligazionario, ha collocato presso investitori 
istituzionali ulteriori titoli obbligazionari per complessivi nominali euro 
15.500.000 (Ulteriori Titoli). Gli Ulteriori Titoli sono stati emessi a un prezzo 
pari al 98,361838% del valore nominale degli stessi, maggiorato del rateo di 
interessi maturato dall’ultima data di pagamento e non corrisposto. L’importo 
nominale complessivo del prestito obbligazionario ammonta a euro 
50.000.000. La raccolta delle sottoscrizioni degli Ulteriori Titoli si è conclusa 
con largo anticipo rispetto al termine prefissato del 31.12.2020. 

OBBLIGAZIONI AMMESSE ALLE QUOTAZIONI SUI MERCATI REGOLAMENTATI ITALIANI 
DAL 29 OTTOBRE AL 13 NOVEMBRE 2020

EuroMOT

Dal 29 ottobre 2020

EU000A283867 EUROPEAN UNION       0.10% 10/40

EU000A1Z6630 EUROPEAN UNION      0.625% 11/23

EU000A283859 EUROPEAN UNION       0.00% 10/30

EU000A1G1Q17 EUROPEAN UNION      3.375% 04/32

EU000A1Z6TV6 EUROPEAN UNION       1.50% 10/35

EU000A1G30R0 EUROPEAN UNION      3.375% 04/38

Dal 30 ottobre 2020

DE000A2LQHU0 KFW           ZC (-0.264%) 05/21

DE000A2LQHV8 KFW EUR             0.125% 06/23

XS1414146669 KFW EUR Green        0.05% 05/24

DE000A2DAR81 KFW            ZC (0.185%) 04/22

DE000A2LQSP7 KFW            ZC (0.013%) 04/24

DE000A2GSKL9 KFW           ZC (-0.126%) 12/22

DE000A2LQH10 KFW EUR              0.25% 09/25

DE000A2BPB50 KFW EUR              0.00% 09/23

DE000A2GSNV2 KFW EUR             0.125% 02/23

DE000A2LQSJ0 KFW EUR             0.125% 11/23

Dal 2 novembre 2020

DE000A2GSNR0 KFW EUR             0.625% 01/28

DE000A2GSNW0 KFW EUR             0.375% 04/25

DE000A168Y22 KFW EUR             0.375% 03/23

DE000A168Y55 KFW EUR             0.375% 03/26

DE000A2GSFA2 KFW EUR              0.50% 09/27

XS1897340854 KFW EUR Green        0.50% 09/26

DE000A2LQSN2 KFW EUR              0.75% 01/29

DE000A11QTD2 KFW EUR             0.625% 01/25

XS1612940558 KFW EUR Green        0.25% 06/25

DE000A2DAR65 KFW EUR             0.625% 02/27

Dal 4 novembre 2020

US500769EQ30 KFW USD             2.375% 08/21

DE000A1R0709 KFW EUR              1.50% 06/24

DE000A2LQSH4 KFW EUR              0.75% 06/28

DE000A1EWEJ5 KFW EUR             3.375% 01/21

DE000A1K0UG6 KFW EUR              2.50% 01/22

DE000A1R07V3 KFW EUR             1.625% 01/21

EuroTLX

Dal 29 ottobre 2020

IT0005416489 CRA BOVES 152a       0.60% 07/24

Dal 30 ottobre 2020

XS2011156986 DEUTSCHE BANK AG CMSUSD10a 11/27

XS2011155749 DEUTSCHE BANK AG Steepener 10/28

Dal 9 novembre 2020

US71654QDF63 PETROLEOS MEXICANO   6.95% 01/60

XS2250376477 A2A SPA  Green      0.625% 10/32

ExtraMOT

NESSUNA NUOVA AMMISSIONE

ExtraMOT-PRO

Dal 29 ottobre 2020

IT0005424723 FLORENCE SPV SRL     0.30% 10/42

Dal 30 ottobre 2020

IT0005422503 INNOVATIVE-RFK SPA   6.00% 10/25

MOT-DOMESTICMOT

Dal 29 ottobre 2020

IT0005425233 BTP 01/09/20-51            1.70%

IT0005423154 BOT (sem) 30-10-2020/30-04-2021

Dal 13 novembre 2020

IT0005426504 BOT (ann) 13-11-2020/12-11-2021

DE000A1R07S9 KFW EUR             2.125% 08/23

DE000A2LQHT2 KFW EUR             1.125% 05/33

Dal 6 novembre 2020

XS1956050923 REP. OF CYPRUS       2.75% 02/34

XS1713462668 CROATIA                     2.70% 06/28

XS1843434876 CROATIA                   1.125% 06/29

XS1713475306 CROATIA                     2.75% 01/30

XS1117298916 CROATIA                     3.00% 03/25

FR0011347046 OAT Indexee CPI         0.10% 07/21

XS0908769887 CROATIA                     5.50% 04/23

XS0607904264 CROATIA                   6.375% 03/21

XS0997000251 CROATIA                     6.00% 01/24

XS1028953989 CROATIA                   3.875% 05/22
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CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONI

TASSI D'INTERESSE DELLE EMISSIONI GOVERNATIVE
AL 10 NOVEMBRE 2020

«NUOVE EMISSIONI» OBBLIGAZIONE  
INNOVATIVE-RFK SPA a 5 anni a tasso 
fisso 

OBBLIGAZIONE A2A SPA Green Bond 
a 12 anni a tasso fisso, OBBLIGAZIONE 
BANCA POPOLARE ETICA SPA a 7 anni 
a tasso fisso

OBBLIGAZIONE BANCO DESIO SPA  a 5 
anni a tasso fisso crescente

OBBLIGAZIONI DEUTSCHE BANK AG 
Steepener a 8 anni a tasso

OBBLIGAZIONE CASSA DI RISPARMIO 
DI RAVENNA Social Bond a 5 anni a 
tasso misto 

OBBLIGAZIONE BANCA DI IMOLA 
Social Bond a 5 anni a tasso misto. 

INNOVATIVE-RFK SPA 2020/2025  T.F.  
6,00%
Codice  ISIN:  IT0005422503
Valore nominale: EUR 10.000 per ogni 
obbligazione 
Taglio minimo acquistabile: EUR 10.000 
incrementabile di EUR 10.000 e multipli
Capitale in circolazione: EUR 
5.000.000,00
Prezzo di emissione:  100,000% ( EUR 
10.000,00 per ogni obbligazione)
Data godimento: 30 ottobre 2020 
Data scadenza: 30 ottobre 2025
Cedola: semestrale 30 giugno e 31 
dicembre 
Call: dal 30/06/2021 al 31/12/2021 
Prezzo di rimborso  103,00
         dal 30/06/2022 al 31/12/2022  
Prezzo di rimborso  102,00
         dal 30/06/2023 al 31/12/2023  
Prezzo di rimborso  101,00
Tasso cedolare annuo: fisso  del  6,00% 
Rendimento all’emissione:  6,09% lordo 

, 4,49% netto
Quotazione: EXTRAMOTPRO
Riservato: institutional

A2A SPA 2020/2032  T.F.  0,625% 
Green Bond
Codice  ISIN:  XS2250376477
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 
500.000.000,00
Prezzo di emissione:  99,471% ( EUR 
994,71 per ogni obbligazione)
Data godimento: 28 ottobre 2020 
Data scadenza: 28 ottobre 2032
Cedola: annuale
Call: dal 28/07/2032 al 27/10/2032 
Prezzo di rimborso  100,00         
Tasso cedolare annuo: fisso  del  
0,625% 
Rendimento all’emissione:  0,67% lordo 
, 0,50% netto
Quotazione: EUROTLX - LUSSEMBURGO
Riservato: institutional

BANCA POPOLARE ETICA SPA 
2020/2027  T.F.  0,90%
Codice  ISIN:  IT0005421828
Valore nominale: EUR 1.000 per ogni 
obbligazione 
Taglio minimo acquistabile: EUR 1.000 
incrementabile di EUR 1.000 e multipli
Capitale in circolazione: EUR 
15.000.000,00
Prezzo di emissione:  100,00% ( EUR 
1.000,00 per ogni obbligazione)
Data godimento: 25 novembre 2020 
Data scadenza: 25 novembre 2027
Cedola: semestrale
Tasso cedolare annuo: fisso  del  0,90% 
Rendimento all’emissione:  0,90% lordo 
, 0,67% netto
Riservato: institutional + retail

BANCO DESIO SPA  2020/2025  T.F.  
crescente
Codice  ISIN:  IT0005423220
Valore nominale: EUR 1.000 per ogni 

obbligazione 
Taglio minimo acquistabile: EUR 1.000 
incrementabile di EUR 1.000 e multipli
Capitale in circolazione:  EUR 
30.000.000,00 
Prezzo di emissione:  100,00% (EUR 
1.000,00 per ogni obbligazione)
Data godimento: 06 novembre 2020 
Data scadenza: 06 novembre 2025
Cedola: semestrale
Tasso cedolare annuo: fisso del  0,40% 
il 1o e 2° anno 
del  0,50% il 3o 
del  0,60% il 4o e 5°                                               
Rendimento all’emissione: 0,50% lordo , 
0,37% netto
Quotazione: EUROTLX
Riservato: institutional + retail.

DEUTSCHE BANK AG  2020/2028  
Tasso misto  “Steepener”
Codice  ISIN:  XS2011155749
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 
25.000.000,00 
Prezzo di emissione: 100,00% ( USD 
2.000.00 per ogni obbligazione)
Data godimento: 30 ottobre 2020
Data scadenza:  30 ottobre 2028
Cedola: annuale
Tasso cedolare annuo: fisso del 1,75% 
per i primi tre anni poi
variabile con la formula: 1 * 
(CMSUSD30a - CMSUSD2a)
i successivi 5 anni
Cedola minima: 0.5%
Cedola massima: 2.40%
Rendimento all’emissione: 1,75% lordo , 
1,29% netto
Quotazione: EUROTLX
Riservato: institutional + retail

CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA 
2020/2025 Tasso Misto  Social Bond
Codice  ISIN:  IT0005425597
Valore nominale: EUR 1.000 per ogni 
obbligazione 
Taglio minimo acquistabile: EUR 1.000 

incrementabile di EUR 1.000 e multipli
Capitale in circolazione:  EUR  
20.000.000,00 
Prezzo di emissione:  100,00% ( EUR 
1.000,00 per ogni obbligazione)
Data godimento: 16 novembre 2020
Data scadenza: 16 novembre 2025
Cedola:  semestrale
Tasso cedolare annuo: fisso annuo del 
1,00% fino al 16/11/2022
variabile semestrale Euribor 6 mesi 
maggiorato di 50 p.b.                                      
Rendimento all’emissione: 0,40% lordo , 
0,30% netto
Riservato: institutional + retail

BANCA DI IMOLA 2020/2025 Tasso 
Misto  Social Bond
Codice  ISIN:  IT0005425613
Valore nominale: EUR 10.000 per ogni 
obbligazione 
Taglio minimo acquistabile: EUR 10.000 
incrementabile di EUR 10.000 e multipli
Capitale in circolazione:  EUR  
10.000.000,00 
Prezzo di emissione:  100,00% ( EUR 
1.000,00 per ogni obbligazione)
Data godimento: 16 novembre 2020
Data scadenza: 16 novembre 2025
Cedola:  semestrale
Tasso cedolare annuo: fisso annuo del 
1,00% fino al 16/11/2022
variabile semestrale Euribor 6 mesi 
maggiorato di 50 p.b.                                      
Rendimento all’emissione: 0,40% lordo , 
0,30% netto
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% 0,42% 0,09% 0,77% 0,15%
USA 0,93% 0,12% 0,44% 0,09% 0,18% 0,03%
ASIA 10 Anni Var. 2 sett 5 Anni Var. 2 sett 2 Anni Var. 2 sett
AUSTRALIA 0,93% 0,12% 0,31% 0,02% 0,11% -0,01%
CHINA 3,21% 0,01% 3,08% 0,03% 2,93% 0,11%
INDIA 5,85% 0,06% 5,27% 0,03% 4,09% -0,03%
JAPAN 0,03% 0,00% -0,11% -0,01% -0,14% -0,01%
EUROPE 10 Anni Var. 2 sett 5 Anni Var. 2 sett 2 Anni Var. 2 sett
DENMARK -0,38% 0,07% -0,57% 0,05% -0,63% 0,02%
NORWAY 0,80% 0,08% 0,49% 0,05% 0,27% 0,07%
SWEDEN -0,05% 0,06% -0,30% 0,04% -0,40% -0,02%
SWITZERLAND -0,46% 0,07% -0,72% 0,04% -0,82% 0,04%
UNITED KINGDOM 0,38% 0,11% 0,03% 0,06% -0,01% 0,04%

EURO ZONE 10 Anni Var. 2 sett 5 Anni Var. 2 sett 2 Anni Var. 2 sett
AUSTRIA -0,42% -0,03% -0,66% -0,04% -0,64% -0,04%
BELGIUM -0,30% 0,03% -0,63% 0,03% -0,72% 0,00%
FINLAND -0,39% -0,03% -0,66% -0,04% -0,65% -0,04%
FRANCE -0,26% 0,04% -0,63% 0,02% -0,68% 0,01%
GERMANY -0,50% 0,07% -0,72% 0,05% -0,73% 0,03%
IRELAND -0,18% 0,05% -0,57% 0,03% -0,63% 0,02%
ITALY 0,76% 0,06% 0,16% 0,09% -0,38% -0,01%
NETHERLAND -0,41% 0,05% -0,67% 0,02% -0,73% -0,02%
PORTUGAL 0,16% 0,01% -0,37% -0,04% -0,62% -0,06%
SPAIN 0,19% 0,02% -0,30% 0,01% -0,58% -0,02%
EASTERN EUROPE 10 Anni Var. 2 sett 5 Anni Var. 2 sett 2 Anni Var.Sett.
HUNGARY 2,02% -0,23% 1,39% 0,05% 0,61% -0,07%
POLAND 1,10% 0,00% 0,14% -0,01% 1,16% 1,21%
RUSSIA -1,71% -0,08% -1,93% -0,02% 0,94% -0,08%

 www.ilbollettino.eu



 il Bollettino - 15 novembre 2020 11 

CEDOLE OBBLIGAZIONI
Cod. ISIN DESCRIZIONE DATA CEDOLA 

IN SCADENZA
TASSO 
LORDO%

TASSO  
NETTO%

DATA CEDOLA 
SUCCESSIVA

TASSO 
LORDO%

XS1417876163 4FINANCE HOLDING SA 11.25% 05/21 23/11/2020 5,625 4,1625 23/05/2021 5,625

IT0005399123 A.CARRARO SPA 110th  3.50% 02/24 07/11/2020 0,875 0,6475 07/02/2021 0,875

XS1767087940 ACEA SPA Euribor3m         02/23 09/11/2020 0.0 0, 08/02/2021

XS1316567343 AUTOSTRADE ITALIA   1.125% 11/21 04/11/2020 1,125 0,8325 04/11/2021 1,125

XS1338373290 AUTOSTRADE ITALIA   1.125% 11/21 04/11/2020 1,125 0,8325 04/11/2021 1,125

XS1316569638 AUTOSTRADE ITALIA   1.875% 11/25 04/11/2020 1,875 1,3875 04/11/2021 1,875

IT0005244212 AUTOTORINO SPA       5.20% 02/22 28/11/2020 1,3 0,962 28/02/2021 1,3

IT0005385601 B.CO DESIO           0.50% 11/23 04/11/2020 0,25 0,185 04/05/2021 0,25

IT0005022923 B.CO DESIO           2.40% 05/21 29/11/2020 1,2 0,888 29/05/2021 1,2

IT0005022998 B.CO DESIO         Stepup 05/21 29/11/2020 1,625 1,2025 29/05/2021 1,625

XS1522284659 B.IMI AUD Opera VI   3.90% 11/21 23/11/2020 3,9 2,886 23/11/2021 3,9

XS1720194981 B.IMI Collezione EUR TF+TV 11/27 24/11/2020 2.0 1,48 24/11/2021

XS1522284576 B.IMI Collezione GBP TF+TV 11/22 23/11/2020 1,79775 1,330335 23/11/2021

IT0005068116 B.IMI Collezione USD 3.00% 11/21 27/11/2020 3.0 2,22 27/11/2021 3,

XS1720195285 B.IMI Collezione USD TF+TV 11/25 24/11/2020 4.0 2,96 24/11/2021 4,

IT0005042640 B.IMI USD          Stepup 11/20 05/11/2020 0,75 0,555

IT0005056608 B.IMI USD          Stepup 11/20 07/11/2020 4.0 2,96

XS1895776562 B.IMI USD Opera IX   4.50% 11/20 22/11/2020 4,5 3,33

XS1895777370 B.IMI USD Opera X    5.50% 11/23 22/11/2020 5,5 4,07 22/11/2021 5,5

IT0004966823 BANCO BPM 359a       5.50% 11/20 18/11/2020 5,5 4,07

XS0555834984 BANCO BPM LT2        6.00% 11/20 05/11/2020 6.0 4,44

XS0704178556 BAT INT.FIN         3.625% 11/21 09/11/2020 3,625 2,6825 09/11/2021 3,625

XS1394103789 BNP PARIBAS          0.75% 11/22 11/11/2020 0,75 0,555 11/11/2021 0,75

XS1614416193 BNP PARIBAS          1.50% 11/25 17/11/2020 1,5 1,11 17/11/2021 1,5

XS0562852375 BNP PARIBAS          3.75% 11/20 25/11/2020 3,75 2,775

XS1823532640 BNP PARIBAS         1.125% 11/23 22/11/2020 1,125 0,8325 22/11/2021 1,125

XS1408406020 BNP PARIBAS ARB. NZD TF+TV 05/26 25/11/2020 0,13 0,0962 25/02/2021

XS1408405725 BNP PARIBAS ARB. USD TF+TV 05/26 25/11/2020 0,125 0,0925 25/02/2021

XS1319787153 BNP PARIBAS ARB. USD TF+TV 11/23 25/11/2020 2,17335 1,608279 25/05/2021

XS1515372271 BNP PARIBAS ARBITR.  Stup 11/26 23/11/2020 2,25 1,665 23/11/2021 2,45

XS1322384998 BNP PARIBAS AUD      4.25% 11/25 19/11/2020 2,125 1,5725 19/05/2021 2,125

XS1139080250 BNP PARIBAS AUD     4.375% 11/21 18/11/2020 4,375 3,2375 18/11/2021 4,375

XS1177011407 BNP PARIBAS USD Barriera   02/21 27/11/2020 27/02/2021

XS1397738615 BNP PARIBAS USDLib3m TF+TV 05/24 30/11/2020 28/02/2021

IT0005316606 BRERA SEC ABS Eurib3m      11/71 25/11/2020 0,04166 0,030828 25/02/2021

IT0004898034 BTP 01/03/1301/05/23      4.50% 01/11/2020 2,25 1,96875 01/05/2021 2,25

IT0004848831 BTP 01/05/1211/22         5.50% 01/11/2020 2,75 2,40625 01/05/2021 2,75

IT0005142143 BTP 01/11/1520            0.65% 01/11/2020 0,325 0,284375

IT0000366655 BTP 01/11/9323            9.00% 01/11/2020 4,5 3,9375 01/05/2021 4,5

IT0001086567 BTP 01/11/9626            7.25% 01/11/2020 3,625 3,171875 01/05/2021 3,625

IT0001174611 BTP 01/11/9727            6.50% 01/11/2020 3,25 2,84375 01/05/2021 3,25

IT0001278511 BTP 01/11/9829            5.25% 01/11/2020 2,625 2,296875 01/05/2021 2,625

IT0001444378 BTP 01/11/9905/31         6.00% 01/11/2020 3.0 2,625 01/05/2021 3,

IT0005216491 BTP 03/10/1601/11/21      0.35% 01/11/2020 0,175 0,153125 01/05/2021 0,175

IT0005246340 BTP 15/03/1715/05/24      1.85% 15/11/2020 0,925 0,809375 15/05/2021 0,925

IT0005327306 BTP 15/03/1815/05/25      1.45% 15/11/2020 0,725 0,634375 15/05/2021 0,725

IT0005282527 BTP 15/09/1715/11/24      1.45% 15/11/2020 0,725 0,634375 15/05/2021 0,725

IT0004966401 BTP 16/10/1301/05/21      3.75% 01/11/2020 1,875 1,640625 01/05/2021 1,875

IT0005345183 BTP 17/09/1815/11/25      2.50% 15/11/2020 1,25 1,09375 15/05/2021 1,25

IT0005188120 BTPei 15/05/1622    0.10% reale 15/11/2020 0,05 0,04375 15/05/2021 0,05

IT0005387052 BTPei 15/05/1930    0.40% reale 15/11/2020 0,2 0,175 15/05/2021 0,2

IT0005246134 BTPei 15/11/1605/28 1.30% reale 15/11/2020 0,65 0,56875 15/05/2021 0,65

IT0005329344 BTPei 28/03/1805/23 0.10% reale 15/11/2020 0,05 0,04375 15/05/2021 0,05

IT0005415416 BTPei 29/06/2005/26 0.65% reale 15/11/2020 0,245516 0,214827 15/05/2021 0,325

IT0005312142 BTPi 20/11/1723     0.25% (FOI) 20/11/2020 0,125 0,109375 20/05/2021 0,125

IT0005312134 BTPi 20/11/1723 CUM 0.25% (FOI) 20/11/2020 0,125 0,109375 20/05/2021 0,125

IT0005332835 BTPi 21/05/1826     0.55% (FOI) 21/11/2020 0,275 0,240625 21/05/2021 0,275

IT0005332827 BTPi 21/05/1826 CUM 0.55% (FOI) 21/11/2020 0,275 0,240625 21/05/2021 0,275

IT0005253676 BTPi 22/05/1723     0.45% (FOI) 22/11/2020 0,225 0,196875 22/05/2021 0,225

IT0005253668 BTPi 22/05/1723 CUM 0.45% (FOI) 22/11/2020 0,225 0,196875 22/05/2021 0,225

IT0005410912 BTPi 26/05/2025     1.40% (FOI) 26/11/2020 0,7 0,6125 26/05/2021 0,7

IT0005410904 BTPi 26/05/2025 CUM 1.40% (FOI) 26/11/2020 0,7 0,6125 26/05/2021 0,7

IT0005351678 BTPi 26/11/1822     1.45% (FOI) 26/11/2020 0,725 0,634375 26/05/2021 0,725

IT0005351660 BTPi 26/11/1822 CUM 1.45% (FOI) 26/11/2020 0,725 0,634375 26/05/2021 0,725

IT0005286015 C.D.PRESTITI     TF+Cms10a 11/30 02/11/2020 0,423 0,31302 02/11/2021 0,

IT0005314544 C.D.PRESTITI    S.B. 0.75% 11/22 21/11/2020 0,75 0,555 21/11/2021 0,75

IT0005410888 C.I.B. UNIGAS SPA    3.50% 05/27 26/11/2020 1,75 1,295 26/05/2021 1,75

IT0004814155 CR BOLZANO 298a Euribor6m  05/22 02/11/2020 2.0 1,48 02/05/2021 2,

IT0005066763 CREDEM   9a Extend. 0.875% 11/21 05/11/2020 0,875 0,6475 05/11/2021 0,875

XS0461392911 DEUTSCHE B.(LB)      TF+TV 08/24 19/11/2020 0.0 0, 19/02/2021

XS0461345919 DEUTSCHE B.(LB)      TF+TV 11/25 18/11/2020 0,12778 0,094557 18/02/2021

XS0542534275 DEUTSCHE B.(LB) Cms10a     11/20 08/11/2020 1,45 1,073

XS0542534432 DEUTSCHE B.(LB) Cms10a     11/20 08/11/2020 0,0555 0,04107

XS0461366162 DEUTSCHE B.(LB) USD  2.31% 11/22 07/11/2020 2,31 1,7094 07/11/2021 2,31

XS1013738197 DEUTSCHE B.(LB) ZAR  6.70% 01/21 14/11/2020 0,558333 0,413167 14/12/2020 0,558333

XS0557268173 DEXIA CREDIOP  116a  TF+RF 11/20 08/11/2020 1,46101 1,081147

Cod. ISIN DESCRIZIONE DATA CEDOLA 
IN SCADENZA

TASSO 
LORDO%

TASSO  
NETTO%

DATA CEDOLA 
SUCCESSIVA

TASSO 
LORDO%

XS0233286078 EIB  999/100 Global Floor  11/25 18/11/2020 0,075 0,065625 18/11/2021

XS1816652389 EIB BRL              7.25% 11/22 08/11/2020 7,25 6,34375 08/11/2021 7,25

XS1314336204 EIB CAD Green        1.25% 11/20 05/11/2020 0,625 0,546875

XS0288138562 EIB DKK              4.25% 11/24 10/11/2020 4,25 3,71875 10/11/2021 4,25

XS2194790262 EIB EUR Green        0.01% 11/35 15/11/2020 0,00381 0,003334 15/11/2021 0,01

XS1280834992 EIB EUR Green        0.50% 11/23 15/11/2020 0,5 0,4375 15/11/2021 0,5

XS1500338618 EIB EUR Green        0.50% 11/37 13/11/2020 0,5 0,4375 13/11/2021 0,5

XS1107718279 EIB EUR Green        1.25% 11/26 13/11/2020 1,25 1,09375 13/11/2021 1,25

XS1641457277 EIB EUR Green        1.50% 11/47 15/11/2020 1,5 1,3125 15/11/2021 1,5

XS1828046570 EIB EUR Green       1.125% 11/32 15/11/2020 1,125 0,984375 15/11/2021 1,125

XS1190980927 EIB GBPLibor3m             02/22 18/11/2020 0,03567 0,031211 18/02/2021

XS1068966073 EIB GBPLibor3m             05/21 23/11/2020 0,06886 0,060253 22/02/2021

XS1347679448 EIB SEK              1.75% 11/26 12/11/2020 1,75 1,53125 12/11/2021 1,75

XS0852107266 EIB SEK Green        2.75% 11/23 13/11/2020 2,75 2,40625 13/11/2021 2,75

XS1551882860 EIB USD      TF+USDLibor3m 02/24 16/11/2020 0,13253 0,115964 16/02/2021

XS0996354956 ENI SPA             2.625% 11/21 22/11/2020 2,625 1,9425 22/11/2021 2,625

XS1704649158 ESM USD             2.125% 11/22 03/11/2020 1,0625 0,929688 03/05/2021 1,0625

XS0557553533 EUROFIMA            3.125% 11/22 15/11/2020 3,125 2,734375 15/11/2021 3,125

XS1417003081 EXOR SPA            4.398% 05/26 20/11/2020 2,199 1,62726 20/05/2021 2,199

IT0005353047 FAB SRL              4.25% 11/23 30/11/2020 2,125 1,5725 31/05/2021 2,125

IT0005353039 FAB SRL              4.75% 11/24 30/11/2020 2,375 1,7575 31/05/2021 2,375

XS1816220328 FABRIC (BC) Euribor3m      11/24 30/11/2020 0,92213 0,682376 26/02/2021

IT0005316812 GHETALDI PROPERTY 11.47835 11/21 20/11/2020 11,47835 8,493979 20/11/2021 11,47835

IT0005138000 GINO SPA             5.00% 11/20 10/11/2020 5.0 3,7

XS0300984803 HERA SPA Euribor3m Spread  11/20 17/11/2020 3,1615 2,33951

XS1315186921 IBRD BRL Green      11.75% 11/20 04/11/2020 11,75 10,28125

XS1523974027 IBRD RUB             7.25% 11/20 23/11/2020 7,25 6,34375

XS1316033981 IBRD USD            1.565% 11/20 16/11/2020 1,565 1,369375

XS1913451776 IBRD USD Steepener Sustain 11/28 30/11/2020 0,4125 0,360937 30/11/2021

IT0005057424 INTESA/S.PAOLO       0.90% 11/20 07/11/2020 0,9 0,666

XS1623794457 INTESA/S.PAOLO      Eur3m  05/24 30/11/2020 0,15748 0,116535 26/02/2021

XS1822956808 INTESA/S.PAOLO      Eur3m  05/27 18/11/2020 0,10938 0,080941 18/02/2021

IT0005161325 INTESA/S.PAOLO     Eurib3m 02/21 29/11/2020 0,15 0,111 28/02/2021

IT0005352916 INTESA/S.PAOLO     Eurib3m 11/21 28/11/2020 0,3 0,222 28/02/2021

XS0357578722 INTESA/S.PAOLO 436a Eur3m  02/33 02/11/2020 0,11097 0,082118 01/02/2021 0,09732

XS0381964997 INTESA/S.PAOLO 487a Eur6m  11/26 02/11/2020 0,41506 0,307144 03/05/2021 0,24014

XS0818128539 INTESA/S.PAOLO 674a Eur3m  08/22 23/11/2020 0,87524 0,647678 22/02/2021

XS1569114967 INTESA/S.PAOLO 858a Eur3m  02/24 23/11/2020 22/02/2021

XS1584146945 INTESA/S.PAOLO 862a Eur3m  05/30 06/11/2020 0,22949 0,169823 08/02/2021 0,22273

XS1314238459 IREN SPA             2.75% 11/22 02/11/2020 2,75 2,035 02/11/2021 2,75

XS1511781467 IREN SPA            0.875% 11/24 04/11/2020 0,875 0,6475 04/11/2021 0,875

IT0005403461 ITALBLUE SPA        10.00% 11/20 30/11/2020 7,36111 5,447221

IT0005082265 M.PASCHI   3a USDLibor3m   02/21 26/11/2020 0,625 0,4625 26/02/2021

IT0005022287 M.PASCHI  22a        4.00% 05/21 09/11/2020 2.0 1,48 09/05/2021 2,

IT0005162448 MEDIOBANCA      77a  TF+TV 02/23 30/11/2020 0.0 0, 26/02/2021

XS1615501837 MEDIOBANCA      Euribor3m  05/22 18/11/2020 0,08127 0,06014 18/02/2021

IT0005143240 MEDIOBANCA  74a USDLibor3m 11/20 12/11/2020 0,42342 0,313331

IT0005143257 MEDIOBANCA  75a GBPLibor3m 11/20 12/11/2020 0,37081 0,274399

IT0005331753 MEDIOBANCA 85a USD   3.20% 05/24 30/11/2020 0,8 0,592 28/02/2021 0,8

IT0005350589 MEDIOBANCA 88a USD   4.35% 11/22 30/11/2020 4,35 3,219 30/11/2021 4,35

IT0005387276 MEDIOBANCA 97a USD   1.40% 11/21 14/11/2020 1,4 1,036 14/11/2021 1,4

IT0005315046 MEDIOBANCA Extend.   1.25% 11/29 24/11/2020 1,25 0,925 24/11/2021 1,25

IT0005142952 MEDIOBANCA Extend.  1.375% 11/25 10/11/2020 1,375 1,0175 10/11/2021 1,375

IT0004645542 MEDIOBANCA LT2       5.00% 11/20 15/11/2020 5.0 3,7

IT0004935976 MEDIOBANCA MB21 Euribor3m  08/23 30/11/2020 0,75833 0,561164 26/02/2021

IT0004981889 MEDIOBANCA MB34 50a  TF+TV 02/22 26/11/2020 0,63889 0,472779 26/02/2021

IT0005004475 MEDIOBANCA MB36 52a  TF+TV 05/22 19/11/2020 0,23511 0,173981 19/02/2021

IT0005396863 MEDIOBANCA USD  98a  TF+TV 02/27 28/11/2020 0,8 0,592 28/02/2021 0,8

IT0005311417 MERCEDES_BENZ IT     1.00% 11/24 06/11/2020 1.0 0,74 06/11/2021 1,

IT0005335770 MUSEMENT SPA        11.00% 05/21 01/11/2020 0,916667 0,678333 01/12/2020 0,916667

IT0005144669 NOEMALIFE SPA        5.45% 11/20 30/11/2020 2,725 2,0165

IT0005315095 PRIMI SUI MOTORI     5.50% 04/23 23/11/2020 0,458333 0,339167 23/12/2020 0,458333

IT0005244204 PRIMI SUI MOTORI     5.50% 10/21 23/11/2020 0,458333 0,339167 23/12/2020 0,458333

IT0005305468 RENCO GROUP SPA      4.75% 11/23 23/11/2020 2,375 1,7575 23/05/2021 2,375

XS0936805612 REPUBLIC OF ITALY    4.75% 05/63 28/11/2020 4,75 4,15625 28/11/2021 4,75

XS1236858657 REPUBLIC OF ITALY   2.127% 05/27 22/11/2020 1,0635 0,930563 22/05/2021 1,0635

IT0005311870 SELECO SPA           6.00% 11/24 30/11/2020 6.0 4,44 30/11/2021 6,

XS1318709497 SNAM RETE GAS SPA   1.375% 11/23 19/11/2020 1,375 1,0175 19/11/2021 1,375

IT0005142796 TUNDO SPA            7.00% 11/22 30/11/2020 3,5 2,59 31/05/2021 3,5

XS1725580622 UGF SPA              3.50% 11/27 29/11/2020 3,5 2,59 29/11/2021 3,5

IT0005185381 UNICREDIT   16a USD  TF+TV 05/23 30/11/2020 0,319 0,23606 28/02/2021

IT0005253098 UNICREDIT 01a  TF+USDLib3m 05/23 23/11/2020 0,24653 0,182432 23/02/2021

IT0005204406 UNICREDIT 09a   TF+Eurib3m 08/24 30/11/2020 0,05575 0,041255 28/02/2021

IT0005067027 UNICREDIT 10a T2 Euribor3m 02/22 16/11/2020 0,44225 0,327265 16/02/2021

IT0005176398 UNICREDIT USD        2.80% 05/22 16/11/2020 0,7 0,518 16/02/2021 0,7
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PUBBLIREDAZIONALE

U n’azienda che affonda le sue 
radici nel passato e guarda 
al futuro con ottimismo. 
VORTICE è attiva nel settore 

della depurazione dell’aria dagli anni 
’70, periodo a cui risale l’introduzione 
sul mercato del suo 
primo depuratore 
equipaggiato di filtro 
elettrostatico e di 
filtro ai carboni attivi, 
fortemente voluto dal 
fondatore Attilio Pagani. 
A tale primo prodotto ne 
sono seguiti altri, fino 
ad arrivare all’attuale 
offerta, che conta 14 
apparecchi, tra loro 
diversi per le tecnologie 
filtranti adottate, le 
prestazioni erogate, la 
tipologia installativa 
e la destinazione d’uso finale. «La 
pandemia ha evidenziato come 
l’inquinamento sia veicolo di molte 

problematiche, i cui effetti negativi 
toccano direttamente la nostra 
salute. Una maggiore coscienza 
ambientale dovrebbe permeare tutti 
noi», spiega Andrea Sacha Togni, 
Presidente dell’Azienda. «VORTICE 

ha da diversi anni un 
programma volto a 
rendere sempre più 
sostenibile l’intero 
processo produttivo, 
attenzione che poi si 
ritrova nell’efficienza 
energetica dei nostri 
prodotti».
Molte aziende in 
tempo di crisi legata 
al Covid-19 chiudono 
o sono a rischio, 
mentre voi crescete. 
Che consigli si 
possono dare alle 
aziende in difficoltà?
«VORTICE ha da 

sempre cercato di proporre prodotti 
di grande qualità e affidabilità. 
Acquistare una Soluzione VORTICE 
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significa scegliere un sistema di 
ventilazione ad alte prestazioni, il cui 
funzionamento è garantito per anni 
e, in caso di problemi, l’assistenza 
è pure tempestiva e presente. La 
reputazione della nostra Azienda è 
riconosciuta dal mercato e la crisi 
favorisce la presenza di coloro che 
negli anni hanno saputo conquistare 
la fiducia dei clienti. È importante 
prestare grande attenzione alla 
relazione con i clienti, nel pre- e post-
vendita, innovare costantemente, 
essere flessibili e agili il più possibile 
per rispondere alle nuove esigenze e 
provare a non fare sempre la stessa 
cosa».

Il Presidente di VORTICE GROUP

ANDREA SACHA TOGNI: 
«DEPURANDO L'ARIA 
SALVAGUARDIAMO 
LA NOSTRA SALUTE E 
ANCHE L'AMBIENTE» 

Che previsioni si sente di fare per il 
prossimo futuro per il settore della 
depurazione dell'aria? 
«La pandemia ha senz’altro 
drasticamente aumentato la richiesta 
di apparecchi per la depurazione 
e la sanificazione dell’aria. Ciò, 
unitamente alle campagne intese 
ad affermare l’importanza di 
un’adeguata ventilazione degli 
ambienti quale strumento per 
limitare la diffusione dei contagi, 
ci sta permettendo di contenere la 
riduzione dei fatturati conseguente 
ai lockdown generalizzati. In tal 
senso i nostri risultati, seppur 
inferiori alle previsioni di inizio anno, 

aria extravergine

L’aria è la nostra vita.  Saperla muovere, riscaldare, ra	reddare, depurare, sanificare signifi ca vivere 

meglio. Ottimizzare l’aria degli ambienti domestici e professionali è un’esigenza essenziale: affi 

datevi a VORTICE. VORTICE, marchio leader nel trattamento dell’aria, o	re soluzioni tecnologiche e 

di design per migliorare la qualità dell’aria negli ambienti in cui viviamo.

VORTICE: in aria da oltre sessant’anni. 

l’aria è vitawww.vortice.it

In Spagna Casals, acquisita dal 
Gruppo lo scorso anno,

 è leader del settore

Campagna pubbicitaria VORTICE.

Rappresentazione degli stadi filtranti  
del DEPURO PRO EVO.

 www.ilbollettino.eu
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La domanda di dispositivi
per la depurazione e la sanificazione 
dell’aria resterà elevata, per effetto 
dell’acquisita consapevolezza
dei loro benefici effetti

sono comunque migliori di quanto 
le premesse dello scorso aprile ci 
facessero temere. Riteniamo che, 
anche una volta riportata sotto 
controllo l’emergenza sanitaria, 
la domanda di dispositivi per la 
depurazione e la sanificazione 
dell’aria permarrà elevata, per effetto 
dell’acquisita consapevolezza dei 
loro benefici effetti sulla nostra 
salute. Fare previsioni per il prossimo 
anno, in assenza di certezze in 
merito alle tempistiche di uscita 
dalla crisi sanitaria in atto, temo 
sia molto complesso. Vogliamo 
essere ottimisti e confidare in un 

positivo rimbalzo del nostro PIL, ma 
siamo consci del fatto che dovremo 
lottare giornalmente per andarci a 
riprendere quella parte di fatturati 
che la pandemia ci ha sottratto 
quest’anno. Vogliamo essere pronti 
a sfruttare tutte le opportunità che 
ci si presenteranno, prima fra tutte 
l’importanza della qualità dell’aria 
che respiriamo».
VORTICE ha anche delle filiali 
in Cina. Com'è la situazione al 
momento? Si parla di una ripresa 
economica...
«La Cina è senz’altro il Paese che, 
dal punto di vista economico, sta 

uscendo meglio dalla crisi indotta 
dalla pandemia. I feed-back che 
riceviamo dalla nostra filiale 
confermano tale tendenza. C’è una 
ripresa dei consumi interni, peraltro 
abbinata a un rallentamento del 
settore edilizio Credo si possa 
parlare di una ripresa a macchia 
di leopardo, seppur in un quadro 
tendenziale positivo».

FUMI: «Aprire le finestre non basta e disperde energia»

A spiegare la necessità di 
comprare un depuratore ci 
pensa l'ing. Aldo Fumi, Direttore 

Marketing Strategico di VORTICE.
«Per garantire una buona qualità dell'aria 
in casa, indispensabile per mantenere 
una corretta concentrazione di umidità, 
una giusta temperatura, adeguati 
tassi di ossigenazione e bassi livelli 
di inquinanti (polveri sottili, allergeni, 
etcc…) bisogna garantire un adeguato 
ricambio. I sistemi di ventilazione 
possono farlo al meglio, rispetto al 
tradizionale metodo dell’apertura 
periodica delle finestre, perché 
garantiscono un adeguato filtraggio 
dell’aria di rinnovo e, nel caso di sistemi 
a doppio flusso con recupero di calore, 
non pregiudicano in misura significativa 
il bilancio energetico dei locali limitando 
l’immissione di aria a temperature 
troppo basse (in inverno) o troppo 
elevate (in estate). Laddove il semplice 
ricambio dell’aria non sia sufficiente 
a mantenere il tasso di inquinanti al 
di sotto delle soglie di comfort o (è il 
caso dell’attuale pandemia) sicurezza, 
ad esempio in presenza di indici di 
affollamento elevati, il ricorso ad un 
depuratore permette contenere tali 
concentrazioni al di sotto delle soglie 
limite».

In un ambiente oltre agli agenti 
inquinanti anche le persone possono 
trasferirsi reciprocamente agenti 
patogeni…
«Certo e ricambiare semplicemente 
l'aria aprendo le finestre non è 
sufficiente per due motivi. Primo perché 
di norma si dovrebbe fare almeno 
una volta ogni tre ore e spesso non è 
possibile, soprattutto in presenza di 
temperature rigide. Poi perché 
se ci sono i caloriferi 
accesi, ogni volta che si 
cambia l'aria si perde 
almeno un 15/20% 
dell'energia impiegata 
per riscaldare 
l'ambiente».
Quindi l’installazione 
di un depuratore fa 
bene alla salute e anche 
al portafoglio
«Sì, proprio perché è un 
complemento al sistema di 
ventilazione che evita di far aprire 
troppo frequentemente le finestre 
per arieggiare o, se presente, di far 
funzionare l'impianto di ventilazione più 
velocemente, limitandone in tal modo il 
consumo e le emissioni sonore».
Ci sono luoghi sconsigliati o più 
consigliati per posizionarlo?

«In un appartamento sono 
tendenzialmente i locali più frequentati, 
come la camera da letto o il soggiorno, 
in un'azienda tipicamente gli uffici e le 
sale riunioni. Altre tipiche destinazioni 
d’uso sono le aule scolastiche e gli 
uffici pubblici; dalla Germania abbiamo 
richieste anche applicazioni nelle 
fabbriche, ma esistono macchine 

pensate ad esempio per i macelli, 
quindi diciamo che non c'è un 

vero limite».
Da quando è scoppiata 

la pandemia di quanto 
avete visto aumentare 
il vostro volume di 
richieste?
«Direi che è 
decuplicato. Il mercato 

della depurazione 
in Italia prima era 

trascurabile: storicamente 
nel mondo questi apparecchi 

si vendevano principalmente in 
Cina, negli Stati Uniti ed in Corea. Da 
noi era diffusa una scarsa conoscenza 
del tema, che portava talvolta a 
fare confusione tra depurazione, 
ventilazione e condizionamento. Oggi 
arrivano singole richieste per svariate 
centinaia di pezzi ciascuna, che hanno 
imposto un sostanziale adeguamento 

della capacità produttiva».
Voi come come vi siete organizzati per 
far fronte alla domanda?
«Oltre al già citato adeguamento 
delle capacità produttive, abbiamo 
rifocalizzato l’attività di sviluppo 
pensando a prodotti dedicati alla 
depurazione e alla sanificazione, mi 
lasci dire in risposta ad un’esigenza 
sociale prima ancora che legata al puro 
business».
Qual è la differenza tra questi due 
processi?
«Si parla di depurazione quando si 
eliminano gli inquinanti dall'ambiente: 
un depuratore filtra l’aria, trattenendo 
gli inquinanti e gli agenti patogeni in 
essa presenti, ma non ne garantisce 
l’eliminazione (ad esempio i virus 
trasportati dal microparticolato e dalle 
goccioline catturate all’interno dei filtri 
possono mantenere per parecchie 
ore una carica infettiva residua). Con 
il processo di sanificazione i virus e, in 
generale, gli agenti patogeni vengono 
invece eliminati. Alcuni depuratori 
sono equipaggiati di dispositivi per la 
sanificazione; esistono a tale scopo 
diverse tecnologie, tra cui la fotocatalisi, 
particolarmente efficace e sicura, 
impiegata ad esempio nella stazione 
spaziale in orbita attorno alla terra».

A depurare l'aria c'è VORTICE 
DEPURO. In ambienti di 
lavoro, in casa o anche negli 
spogliatoi degli sportivi, grazie 
a questi prodotti si respira 
meglio e più sano.

Vittorio Goria
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Chicco Testa: «Ci vogliono più investimenti. E sul ruolo di CDP...»

L a lenta ripresa del mercato 
dei libri dopo il primo 
lockdown apre uno spiraglio 
di speranza per il futuro. 

Le perdite di fatturato nel settore 
dei romanzi e dei saggi rispetto al 
2019 sono passate dal -11% di fine 
giugno scorso al -7% registrato a 
fine ottobre: un dato incoraggiante 
se si pensa che a metà aprile il 
calo era del -20%. Purtroppo la 

nuova chiusura disposta in tutto 
il Paese rischia di far di nuovo 
crollare il commercio al dettaglio, 
che contava molto su tutte quelle 
persone che, all’uscita dal lavoro o 
nei fine settimana, si concedevano 
una visita in libreria e che invece 
oggi rientrano frettolosamente a 
casa, contribuendo inevitabilmente 
a far precipitare le vendite già 
tremendamente compromesse. 

Per fortuna non mancano autori 
coraggiosi che, nonostante tutto, 
non smettono di pubblicare le loro 
opere.
Tra i tanti, ci sono l'economista 
Carlo Cottarelli con "Pachidermi 
e pappagalli", che analizza tutte 
le bufale sull’economia a cui 
continuiamo a credere, la vice 
direttore generale dell'Istituto Bruno 
Leoni Serena Sileoni con "Noi e lo 

Tra novità e successi, il mercato editoriale resiste alla crisi

LIBRI: GIÙ DEL 7%, MA IN LENTA RIPRESA
Stato, Siamo ancora sudditi?", lo 
studioso e fondatore dell'Istituto 
Bruno Leoni Alberto Mingardi con 
"Contro la tribù, Hayek, la giustizia 
sociale e i sentieri di montagna", 
il consulente finanziario e autore 
Fabrizio Iacovone con "Il metodo 
vince l’emotività, sempre" e gli 
economisti Paolo Guerrieri e 
Piercarlo Padoan con "L’economia 
europea tra crisi e rilancio".

È un titolo - "Elogio della 
crescita felice" - che visti 
i tempi difficili che stiamo 
vivendo non può che essere 

di buon auspicio, Chicco Testa 
guarda con speranza al futuro. 
«Senza crescita, senza benessere 
economico e senza sviluppo 
tecnologico, fattori che hanno 
contraddistinto l’ultima parte della 
nostra storia, non c’è nemmeno 
protezione dell’ambiente 
e non ci sono risorse 
sia finanziarie che 
tecnologiche per 
risolvere i problemi 
ambientali», spiega. «La 
strada giusta è quella che 
l’umanità ha intrapreso 
da tempo e consiste 
nella capacità di produrre 
ricchezza, utilizzando 
sempre meno l’ambiente, 
le materie prime e le 
risorse naturali».
Che cosa vuole 
trasmettere ai lettori 
attraverso le pagine del 
suo libro?
«Un messaggio di fiducia per il 
futuro. Abbiamo il capitale umano, 
le risorse intellettuali e finanziarie 
per andare nella giusta direzione 
perché abbiamo alle spalle un 
passato di successo. Purtroppo 
quando si parla di ambiente spesso 
vengono diffusi messaggi sbagliati 
e diseducativi e mi domando quanto 
possano essere efficaci. Non si può 
dire alle giovani generazioni che 

il mondo finirà tra 10 anni perché 
altrimenti si chiederebbero che 
senso avrebbe studiare e realizzarsi 
professionalmente».
Qual è la sua visione dell’economia 
italiana?
«La nostra economia sta malissimo. 
Siamo prigionieri di noi stessi, di 
un sistema sbagliato che abbiamo 
creato negli ultimi vent’anni con 
cui abbiamo fatto debito senza 

crescita. Spesso si accusa 
la burocrazia che però non 
è altro che il risultato di 
un’incredibile quantità di 
normative che riusciamo 
a produrre senza alcuna 
efficacia. Lo Stato può 
essere paragonato a 
una famiglia indebitata 
che invece che investire 
nell’educazione dei propri 
figli o nell’acquisto di 
mezzi per migliorare il 
proprio lavoro continua a 
spendere e spandere per 
andare in vacanza o fare 

acquisti inutili».
Cassa depositi e prestiti sta 
entrando in tante realtà private, 
pensa sia un bene o un male?
«È un ciclo, tra 10 anni ci pentiremo. 
Cassa depositi e prestiti per statuto 
dovrebbe tenere un profilo di 
rischio molto basso perché utilizza 
il risparmio postale degli italiani. 
È vero che c’è la garanzia dello 
Stato, ma questo vuol solo dire che 
eventuali perdite si trasformeranno 
in debito pubblico. Sono d’accordo 

che finanzino le infrastrutture che 
hanno un ritorno più o meno certo, 
ma non imprese come Alitalia o altre 
ad altissimo rischio. Le economie 
importanti crescono perché hanno 
imprese che le fanno crescere e 
per questo motivo non condivido 
il ruolo taumaturgico che molti 
attribuiscono allo Stato».
Quali saranno secondo lei i settori 
in cui sarà bene investire al termine 
della pandemia?
«Avremo bisogno di investimenti per 
il miglioramento infrastrutturale del 
Paese, partendo da strade, ferrovie, 
aeroporti, piattaforme di smaltimento 
dei rifiuti, telecomunicazioni con una 
particolare attenzione al capitale 
umano e al mondo della scuola per 
dare una sferzata all’analfabetismo 
funzionale degli italiani. La nostra 
uscita dalla pandemia sarà 
difficile, perché se da un lato ci 
sono settori al collasso come 
quello dei trasporti aerei, quello 
alberghiero, della ristorazione 
e del turismo in generale, 
ce ne sono altri come 
quello farmaceutico, 
quello dell’elettronica 
e dell’informatica 
che invece sono stati 
addirittura potenziati 
dall’emergenza sanitaria. 
In questo momento però 
la parola dominante è 
incertezza, un’incertezza 
che ci paralizza tutti, 
nessuno è in grado di fare 
progetti per il futuro».

STILE & 
FINANZA
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Guido Maria Brera: 
«Serve uno statista come Draghi»

Matteo Martinasso

C ’è poi chi, cavalcando 
l’onda del successo del suo 
libro decide di scrivere la 
sceneggiatura di una fiction,  

"Diavoli", che grazie allo strepitoso 
consenso di pubblico, 
viene distribuita non 
soltanto in Italia ma in 
tutto il mondo. 
«Nel mio libro "I Diavoli", 
uscito nel 2014, ho 
voluto raccontare il 
nuovo potere della 
finanza, un potere quasi 
politico che non si è 
mai cercato ma che 
gli è stato delegato», 
racconta l’autore Guido 
Maria Brera. «Quando 
ho scritto la fiction ho 
voluto distaccarmi dal 
libro, che è decisamente 
più filosofico, e aggiungere degli 
elementi che avessero una forte 
presa, soprattutto sul pubblico 
giovane. Credo di aver raggiunto il 
mio obiettivo perché la serie oltre 
che in Italia è andata molto bene 
anche in Germania, Svezia, Canada 
e Brasile e tra un paio di mesi 
debutterà anche a Londra».
Qual è il segreto per scrivere un 
libro di successo come il suo?
«Devi avere l’esigenza di 

scriverlo e voler fare solo quello, 
concentrandovi tutte le tue energie. 
L’idea ti viene a cercare e non ti 
lascia in pace sino a quando non la 
metti nero su bianco. Quando scrivo 

vivo per il mio libro che 
diventa la mia priorità e il 
mio mondo».
Per il successo della 
fiction tratta dal suo libro 
quanto è stata importante 
la scelta di due grandi 
attori come Patrick 
Dempsey e Alessandro 
Borghi? 
«È stata fondamentale. 
Patrick ha trascorso molto 
tempo insieme a me per 
entrare nel personaggio 
e capire al meglio le parti 
più concettuali mentre 

Alessandro, che è un caro 
amico, ha lavorato molto sulla parte 
emozionale ed emotiva del suo 
ruolo. Posso contare su una squadra 
di lavoro fantastica e stiamo per 
ultimare la preparazione di "Diavoli 
2"».
In "Diavoli" c’è un omaggio a Mario 
Draghi, quale potrebbe essere 
secondo lei il "whatever it takes" 
giusto per il difficile periodo che 
l’economia sta vivendo a causa 
della pandemia del Covid-19?

Con Dempsey e 
Borghi lavoriamo
a "Diavoli 2"

«Nella serie ho voluto fare un 
omaggio all’uomo, all’unico statista 
degli ultimi 30 anni in Europa. Non 
è importante il "whatever it takes" 
in sé, ma chi lo dice e oggi abbiamo 
bisogno dello statista giusto che lo 
dica».
Recentemente è tornato a fa parte 
della Kairos, la società che aveva 
creato in passato, nel suo futuro si 
vede imprenditore o scrittore?

«Sinceramente non l’ho ancora 
capito. Sono rientrato nell’azionariato 
della società perché era un qualcosa 
che ho fatto io e sono convinto che 
non si debba mai lasciare quello che 
si è creato. Penso che porterò avanti 
la mia fantastica società senza 
rinunciare alla mia passione per la 
scrittura».
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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)

IT0005278210 - 06/11/2020-
30/11/2020 - WARRANT 
AMBROMOBILIARE: 
la Società ha comunicato che 
il 9 novembre ha proceduto 
all'assegnazione gratuita di massimi 
complessivi n. 3.321.757 nuovi 
warrant denominati "Warrant 
Ambromobiliare 2020 - 2023"(codice 
ISIN: IT0005425092) da assegnare 
per (i) massimi n. 2.721.757 
Warrant gratuitamente agli azionisti 
dell'Emittente e (iii) per massimi n. 
600.000 Warrant a favore di personale 
dipendente, amministratori e 
collaboratori della Società, individuati 
a cura del CdA.
I nuovi Warrant sono stati immessi 
nel sistema di gestione accentrata 
presso Monte Titoli S.p.A. in regime di 
dematerializzazione e daranno diritto 
di sottoscrivere n. 1 (una) azione di 
compendio della Società per ogni n. 1 

nuovo Warrant esercitato al prezzo di 
esercizio pari a euro 3 per ciascuno dei 
seguenti periodo di esercizio:
- primo periodo di esercizio: 
ricompreso tra il 1° ottobre 2021 e il 29 
ottobre 2021;
- secondo periodo di esercizio: 
ricompreso tra il 3 ottobre 2022 e il 28 
ottobre 2022;
- terzo periodo di esercizio: ricompreso 
tra il 2 ottobre 2023 e il 31 ottobre 
2023.
Disposizioni di Borsa Italiana
A)Ammissione alle negoziazioni dei 
"Warrant Ambromobiliare 2020-2023" 
emessi da Ambromobiliare S.p.A..
I "Warrant Ambromobiliare 2020-2023" 
emessi da Ambromobiliare S.p.A. sono 
stati ammessi alle negoziazioni sul 
mercato AIM Italia dal 5 novembre 2020.
B) Assegnazione gratuita dei "Warrant 
Ambromobiliare 2020-2023".
Caratteristiche dell'assegnazione 

gratuita:
Data stacco del diritto di assegnazione 
(non negoziabile): 9/11/2020 - 
Rapporto di assegnazione: n. 1 
Warrant per ogni n. 1 azione ordinaria 
posseduta - Cedola rappresentativa 
del diritto di assegnazione: n. 3.
C) Inizio delle negoziazioni dei 
"Warrant Ambromobiliare 2020-2023".
Dal giorno 9 novembre 2020 i warrant 
WARR AMBROMOBILIARE 2020-2023 
sono negoziati su AIM Italia.
Caratteristiche dei warrant
Rapporto di esercizio: sottoscrizione 
di n. 1 nuova azione ordinaria ogni n. 1 
Warrant presentato per l'esercizio.
Periodi di esercizio: Primo Periodo di 
Esercizio: 1-29 ottobre 2021;
Secondo Periodo di Esercizio: 3-28 
ottobre 2022;
Terzo Periodo di Esercizio: 2-31 
ottobre 2023.
Prezzo di esercizio: euro 3,00.

DELIBERATE
Da sottoporsi 

all’approvazione
 delle assemblee

IT0001347308 - BUZZI UNICEM: 
la Società il 4 novembre 2020 ha 
comunicato la convocazione, ai 
sensi dell’art. 146, comma 1, lett. b), 
del D.lgs. 58/1998, dell’assemblea 
speciale degli azionisti di risparmio per 
il giorno 19 novembre 2020, in unica 
convocazione, per deliberare in merito 
all’approvazione delle deliberazioni 
dell’assemblea straordinaria 
degli azionisti concernenti la 
conversione obbligatoria delle azioni 
di risparmio in azioni ordinarie e 
contestuale eliminazione in statuto 
dell’indicazione del valore nominale 
unitario delle azioni di Buzzi Unicem 
SpA e le conseguenti modifiche 
statutarie.
L’eventuale approvazione della 
conversione obbligatoria delle azioni 
di risparmio in azioni ordinarie 
legittimerà l’esercizio del diritto di 
recesso in capo agli azionisti di 
risparmio della società che non 
abbiano concorso all’adozione della 
relativa delibera.
Tali azionisti potranno esercitare il 
diritto di recesso entro quindici giorni 
dalla data dell’iscrizione della delibera 
dell’assemblea presso il competente 
Registro delle Imprese.
Il valore di liquidazione delle azioni 
di risparmio in relazione alle quali 
dovesse essere esercitato dagli 
azionisti di tale categoria a ciò 

legittimati il diritto di recesso di cui 
all’art. 2437, comma 1, lett. g), cod. 
civ., è stato determinato in euro 10,778 
per ciascuna azione di risparmio.

IT0005083727 - CALEIDO GROUP: 
il 28 ottobre 2020 la Società ha 
comunicato che è stata richiesta 
a Borsa Italiana S.p.A., come 
disposto dall'art. 41 del Regolamento 
Emittenti AIM Italia, la Revoca dalle 
negoziazioni presso AIM Italia, 
sistema multilaterale organizzato e 
gestito da Borsa Italiana S.p.A. delle 
azioni ordinarie della Società.
Tale richiesta è condizionata 
all'approvazione da parte 
dell'assemblea ordinaria (convocata 
per il 7 dicembre 2020, in prima 
convocazione e per il 9 dicembre 
2020 in seconda convocazione). 
Ferma restando quanto precede la 
Revoca ricorrerà dal 9 dicembre 2020 
e potrà essere efficace solo dopo che 
saranno trascorsi almeno 5 giorni di 
mercato aperto dal momento in cui 
(i) sia stata ottenuta l'approvazione 
con la percentuale richiesta. 
Successivamente alla Revoca le 
azioni emesse dalla Società non 
saranno negoziate su alcun mercato 
regolamentato o sistema multilaterale 
di negoziazione italiano ed europeo 
ma potranno essere comunque 
compravendute.

IT0000060886 - FNM: 
il 3 novembre 2020 la Società ha 
comunicato la sottoscrizione di 
un contratto di compravendita con 
Regione Lombardia, che disciplina i 
termini e le condizioni di un’operazione 
finalizzata alla creazione di una 
holding strategica nel settore delle 
infrastrutture in Lombardia.
L’operazione prevede l’acquisto da 
parte di FNM dell’intera partecipazione, 
pari all’82,4% del capitale sociale, in 
Milano Serravalle - Milano Tangenziali 
S.p.A. (MISE) detenuta da Regione 
Lombardia, per un corrispettivo 
complessivo di 519,2 milioni di euro. 
Regione Lombardia ha assunto 
l’impegno a sottoscrivere e liberare, 
contestualmente all’esecuzione del 
contratto di compravendita della 
partecipazione in MISE, le azioni di 
Autostrada Pedemontana Lombarda 
S.p.A. (APL), rivenienti dall’aumento 
di capitale a pagamento, in via 
inscindibile, per nominali 350 milioni 
di euro, deliberato in data 28 febbraio 
2020 dall’assemblea degli azionisti di 
APL eventualmente rimaste inoptate. 
L’operazione potrà essere perfezionata 
entro i primi mesi del 2021 
subordinatamente all’avveramento 
delle condizioni sospensive previste 
dal contratto.
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APPROVATE
Dalle assemblee o dal Cda

 e non ancora attuate

IT0003506190 - ATLANTIA: 
il 30 ottobre 2020 la Società ha 
comunicato che si è tenuta l’Assemblea 
Ordinaria e Straordinaria dei Soci 
di Atlantia S.p.A., in considerazione 
delle previsioni normative emanate 
per il contenimento del contagio 
da COVID-19, l’intervento dei 
Soci in Assemblea ha avuto 
luogo esclusivamente tramite il 
Rappresentante Designato.
L’Assemblea dei Soci ha deliberato 
di revocare la delibera adottata 
dall’assemblea straordinaria degli 
azionisti in data 8 agosto 2013, 
sub punto 3, recante l’approvazione 
dell’aumento del capitale sociale 
di Atlantia S.p.A., destinato 
irrevocabilmente al servizio dei Diritti 
di Assegnazione Condizionati, per 
un ammontare nominale massimo 
di euro 18.455.815,00 mediante 
l’emissione di massime n. 18.455.815 
azioni ordinarie Atlantia con valore 
nominale pari a euro 1,00 per azione 
(Azione di Compendio) e per l’effetto, 
di liberare integralmente la riserva 
statutaria "Riserva vincolata per 
Diritti di Assegnazione Condizionati", 
costituita in forza della medesima 
delibera assembleare dell’8 agosto 
2013 come riserva indisponibile 
e non distribuibile a patrimonio 
netto, formata da un ammontare 
corrispondente al valore nominale 
del numero massimo di Azioni di 
Compendio da emettersi al servizio dei 
Diritti di Assegnazione Condizionati.
La Società provvederà alla costituzione 
di un deposito vincolato di valore pari 
all’importo massimo teoricamente 
spettante ai Diritti di Assegnazione 
attualmente in circolazione calcolato 
in base al prezzo ufficiale di Borsa 
delle azioni Atlantia alla data di 
costituzione del deposito, tenuto 
conto dell’aggiustamento dei 
dividendi corrisposti da Atlantia alla 
data di assegnazione dei Diritti di 
Assegnazione. Atlantia adeguerà 
la somma depositata in aumento 
o in diminuzione in base al prezzo 
ufficiale di Borsa delle azioni 
Atlantia e tenendo conto di eventuali 
variazioni nel frattempo occorse al 
valore di aggiustamento dei dividendi, 
fornendo opportuna comunicazione 
in occasione dell’approvazione delle 
informazioni finanziarie periodiche. 
La riserva statutaria sarà pertanto 
rimessa nella disponibilità della 
Società e allocata nella riserva 
straordinaria tra le riserve disponibili. 
Restano invariate tutte le previsioni 
del Regolamento dei DAC ivi comprese 
le modalità di determinazione 
dell’importo da corrispondere ai 
portatori dei Diritti di Assegnazione 
Condizionati.
L’Assemblea dei Soci ha deliberato 
di modificare gli articoli 6, 20, 32 e 
23 dello Statuto per prevedere: (i) 
l’eliminazione dallo Statuto Sociale 
dell’indicazione del valore nominale 
unitario espresso delle azioni; (ii) 

l’adeguamento dello Statuto Sociale 
alla disciplina sulle quote di genere 
negli organi di amministrazione e di 
controllo delle società quotate; e (iii) la 
modifica dello Statuto Sociale in merito 
alle modalità per la convocazione del 
Consiglio di Amministrazione.
A seguito della delibera assunta dal 
CdA il 28.10.2020, il punto 3) all’ordine 
del giorno della parte straordinaria 
dell’Assemblea, avente ad oggetto 
l’approvazione del progetto di 
scissione parziale proporzionale di 
Atlantia S.p.A. in favore della società 
interamente posseduta Autostrade 
Concessioni e Costruzioni S.p.A., è 
stato rinviato e verrà trattato in una 
nuova Assemblea che si terrà non 
oltre il 15 gennaio 2021.

IT0000066123 - BPER BANCA: 
il 27 ottobre 2020 la Società ha 
comunicato che in riferimento 
dell’offerta sul Mercato Telematico 
Azionario organizzato e gestito da 
Borsa Italiana S.p.A. (MTA), sono stati 
venduti, nel corso della prima seduta 
tenutasi il 27 ottobre, tutti i n. 4.399.675 
diritti di opzione non esercitati al 
termine del periodo di opzione (Diritti 
Inoptati), relativi alla sottoscrizione di 
n. 7.039.480 azioni ordinarie BPER di 
nuova emissione, corrispondenti allo 
0,79% del totale delle Nuove Azioni 
rivenienti dall’aumento di capitale a 
pagamento, in via scindibile, per un 
importo massimo comprensivo di 
sovrapprezzo di euro 802.258.257,60, 
deliberato dal CdA della Società in 
data 29 settembre 2020, in esecuzione 
della delega allo stesso attribuita ai 
sensi dell’art. 2443 cod. civ.
dall’Assemblea Straordinaria del 22 
aprile 2020.
L’esercizio dei Diritti Inoptati acquistati 
nell’ambito dell’offerta sul MTA e, 
conseguentemente, la sottoscrizione 
delle relative Nuove Azioni dovranno 
essere effettuati, a pena di decadenza, 
entro e non oltre il 28 ottobre 2020.
I Diritti Inoptati saranno messi a 
disposizione degli acquirenti tramite 
gli intermediari autorizzati aderenti 
al sistema di gestione accentrata di 
Monte Titoli S.p.A. e potranno essere 
utilizzati per la sottoscrizione delle 
Nuove Azioni al prezzo di euro 0,90 
per Nuova Azione (di cui euro 0,30 a 
titolo di sovrapprezzo), nel rapporto 
di n. 8 Nuove Azioni ogni n. 5 Diritti 
Inoptati acquistati.

IT0000076502 - DANIELI: 
il 28 ottobre 2020 la Società ha 
comunicato che si sono tenute, in 
unica convocazione, l'assemblea 
dei soci, sia in sede ordinaria che 
straordinaria, e l'assemblea speciale 
dei possessori di azioni di risparmio 
di Danieli & C. Officine Meccaniche 
S.p.A. che ha deliberato sui seguenti 
punti all'ordine del giorno:
- Approvazione del bilancio d'esercizio 
della Società al 30 giugno 2020 e 
distribuzione di dividendo

- Nomina di un amministratore
- Rinnovo dell'autorizzazione 
all'acquisto e alla disposizione di 
azioni proprie
- Approvazione di distribuzione di un 
dividendo straordinario pari ad euro 
1,20 per ogni azioni ordinaria e per 
ogni azione di risparmio
- Approvazione della modifica degli 
articoli 6 e 28 dello Statuto sociale
- Approvazione dell'eliminazione del 
valore nominale unitario delle azioni 
ordinarie e di risparmio
- Conversione obbligatoria delle azioni 
di risparmio in azioni ordinarie in base 
ad un rapporto di conversione pari a n. 
0,65 azioni ordinarie Danieli per ogni 
azione di risparmio: approvazione da 
parte dell'assemblea straordinaria dei 
soci e mancata approvazione da parte 
dell'assemblea speciale degli azionisti 
di risparmio.
In particolare l'Assemblea dei Soci 
ha approvato il bilancio d'esercizio 
di Danieli al 30 giugno 2020 che 
presenta una perdita per euro 2,8 
Milioni. Il patrimonio netto di Danieli 
al 30 giugno 2020 ammonta a euro 
824 Milioni.
L'Assemblea dei Soci ha inoltre 
esaminato il bilancio consolidato 
alla stessa data che presenta un utile 
netto di 62,9 Milioni e un patrimonio 
netto consolidato pari a euro 1.936,6 
Milioni e ha approvato la distribuzione 
di dividendo pari a euro 0,1400 per 
ogni azione ordinaria ed euro 0,1607 
per ogni azione di risparmio.
Tale dividendo verrà messo in 
pagamento - al netto delle azioni 
proprie che risulteranno in portafoglio 
alla "record date" di seguito indicata 
e al lordo delle eventuali ritenute di 
legge - a decorrere dal 25 novembre 
2020, previo stacco della cedola n. 
42 in data 23 novembre 2020, e con 
"record date" il 24 novembre 2020.

IT0004942915 - GEQUITY: 
il 3 novembre 2020 la Società ha 
comunicato che gli Amministratori 
Unici delle società controllate HRD 
Business Training S.r.l (HRD BT e HRD 
Net S.r.l.) hanno approvato il progetto 
di fusione per incorporazione di HRD 
BT in HRD Net.

IT0001078911 - INTERPUMP GROUP: 
il 2 novembre 2020 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.
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Dai fili riciclabili, ai tessuti biodegradabili, alla riduzione dell'impatto sul riscaldamento globale

IL MARCHIO DELLA SOSTENIBILITÀ

F ibre rigenerate, pelle 
bio-fabbricata, tessuti 
biodegradabili, riciclaggio a 
circuito chiuso ed e-textiles: 

sono queste le parole d'ordine 
che stanno rapidamente entrando 
nel mainstream della produzione 
del settore moda, che guarda alla 
sostenibilità come chiave vincente 
per il futuro. Se nel passato, la 
tecnologia delle fibre e la scienza 
dei materiali erano situate ai margini 
dell'industria fashion, oggi sono 
diventati la priorità. Lo sanno bene 
alcuni dei più grandi marchi e anche 
molti dei più piccoli, che esprimono 
il loro spirito di innovazione in 
sempre maggiori investimenti 
nell’utilizzo di fibre sintetiche 
e riprogettate, in una costante 
sperimentazione e nell’impegno 
crescente in una produzione sempre 
più eco-compatibile.
Basti pensare a Re-nylon, 
l’evoluzione green dell’iconico 
tessuto del marchio Prada, a 
Econyl, il principale materiale 
utilizzato nella prima collezione 
delle Gucci Circular Lines o alla la 
Piuma completamente tracciabile 
di Patagonia. Ma anche ai capi 
completamente biodegrabili 
di Working Title, alla viscosa 
proveniente da foreste certificate e 
gestite in modo sostenibile utilizzata 
dalla pioniera in questo campo 
Stella McCartney, alle collezioni dei 
campioni del low cost come Asos, 
Zara e H&M, realizzate con fibre 
naturali prodotte attraverso una 
filiera protetta.
Passando per i marchi come New 
Balance, VF Corporation e 3M 
che stanno sperimentando con 
successo il Piñatex, un nuovo 
materiale fatto di fibre di foglie di 

ananas, alternativa sostenibile e di 
qualità alla pelle che sta attirando 
l'attenzione anche di molti altri 
brand, tra cui Hugo Boss e Chanel. 
Alcune aree di innovazione stanno 
mostrando prospettive eccezionali 
e il riscontro sul mercato parla 
da sé, con il 70% dei consumatori 
disposto a scegliere un prodotto 

ecosostenibile al posto di uno 
a maggiore impatto ambientale, 
spendendo anche il 5% o il 10% in 
più. Con questi numeri e con il nuovo 
modo che si sta via via ridisegnando 
per la pandemia, nessun brand che 
voglia far parte del suo tempo, può 
permettersi di restare indietro. 
Il cambiamento del sentiment 

MODA & 
FINANZA

dei consumatori, che mostrano 
una sempre più crescente 
consapevolezza ambientale, la 
rapida crescita di settori come l'e-
textiles (una innovativa tecnologia 
che, o per mezzo di sensori o di 
fibre ottiche, è in grado di rendere 
intelligenti anche i semplici tessuti) 
e l'accelerazione degli investimenti 

in ricerca e sviluppo, ha 
messo in atto un percorso 
di sperimentazione di nuove 
idee che spingono oltre i 
limiti sia della sostenibilità 
che della funzionalità. Ma 

la strada è tracciata.
Re-Nylon Prada, 

dalla reti da pesca 

Working Title
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Viola Rigoli

all’iconico tessuto.
«Il nostro obiettivo è convertire 
tutto il nylon vergine Prada in Re-
Nylon entro la fine del 2021», 
dice Lorenzo Bertelli, Head of 
Marketing & Head of CSR Prada 
S.p.A., parlando dei progetti che il 
marchio sta pianificando in materia 
di sostenibilità. 
La collezione Prada Re-Nylon è 
l’evoluzione dell’iconico tessuto del 
marchio. Re-Nylon rappresenta il 
passo successivo nella tecnologia 
dei tessuti e nel lusso sostenibile 
ed è il frutto della collaborazione 
tra Prada e Aquafil, azienda 
italiana con oltre cinquant’anni di 
esperienza nella produzione di fibre 
sintetiche, che ha investito per anni 
nella ricerca e nello sviluppo di 
materiali sostenibili con l’obiettivo 
di trasformare gli scarti in nuove 
fibre. Il risultato si chiama ECONYL® 
e si tratta di un filo di nylon 
rigenerato che può essere riciclato 
all’infinito senza perdita di qualità 
del materiale. ECONYL® si ottiene 
dal riciclo dei rifiuti di plastica 
recuperati negli oceani, come le 
reti da pesca, nelle discariche o 
derivanti dagli scarti di fibre tessili 
provenienti da tutto il mondo.
Giusto per capire: ogni 10.000 
tonnellate di ECONYL® prodotto 
si risparmiano 70mila barili di 
petrolio, che comporta la riduzione 
di 65.100 tonnellate di emissioni 
di CO2 che significa un -90% di 
impatto sul riscaldamento globale 
originato dalla produzione di nylon 
alimentato a petrolio.
Il tessuto Re-Nylon di Prada è stato 
presentato per la prima volta nella 
capsule collection 2019 con sei 
modelli classici di borse per uomo 

e donna. Per il 2020 la proposta 
si amplia ed estende nel 2020, 
introducendo il nylon rigenerato per 
la prima volta nell’abbigliamento e 
nelle prime calzature, dalle sneaker  
agli anfibi.
Patagonia, invece punta a tutti i capi 
da materiale riciclati entro il 2025.
Il marchio leader di abbigliamento 
e attrezzature resistenti e 
multifunzionali per attività all'aperto, 
nei prossimi anni spera di lanciare 
sempre più capi di abbigliamento 
prodotti con la Certificazione 
Organica e Rigenerativa, il suo 
progetto pilota con più di 150 
aziende agricole in India, che ha 
testato il primo raccolto di cotone, 
lavorato in un sistema agricolo che 
mira a rigenerare il suolo, rispettare il 
benessere degli animali e migliorare 
la vita degli agricoltori.
Grazie alla partnership con 
PrimaLoft®, per ridurre le emissioni 
di carbonio durante il processo di 
produzione della nuova collezione 
Nano Puff®, senza alterare 
minimamente le performance delle 
imbottiture dei capi, viene utilizzata 
P.U.R.E.™ (che sta per Produced 
Using Reduced Emissions) per 
sviluppare soluzioni di isolamento 
che si pieghino e aderiscano 
automaticamente attraverso 
l'esposizione all'aria anziché grazie 
alla cottura in forno. Questa nuova 
tecnologia riduce il consumo di 
energia e le conseguenti emissioni 
di carbonio durante il processo di 
produzione, poiché consente di 
limitare la necessità di sciogliere le 
fibre ed evitare quindi di ricorrere al 
calore.
La tecnologia P.U.R.E. ha ridotto 
l'impronta ecologica dell'isolamento 

dei modelli di oltre la metà, in 
confronto all'uso di poliestere 
vergine al 100% e di metodi di 
produzione tradizionali. Il poliestere 
riciclato riduce la nostra dipendenza 
dal petrolio come fonte di materia 
prima.
Sono 4 gli obiettivi ambientali da 
portare a termine entro il 2025: 
diventare climaticamente neutrali 
in tutta la catena di fornitura, 
investendo in progetti di energie 
rinnovabili e acquistando materiali 
certificati derivanti da progetti 
per il sequestro del carbonio. 
Realizzare tutti i prodotti al 100% 
con materiali riciclati, rigenerati 
o rinnovabili. Produrre tutti gli 
imballaggi in modo che siano al 
100% riutilizzabili, compostabili, 
rinnovabili o facilmente riciclabili. 
E, infine, entro il 2030, avere il 100% 
del cotone e della canapa utilizzati 
delle collezioni con la Certificazione 
Organica e Rigenerativa (ROC).
E anche Working Title punta alla 
moda a Km 0. Lo sforzo del marchio 
tedesco di ridurre al minimo la sua 
impronta ecologica si esprime 
nell’evitare la sovrapproduzione, 

ma producendo solo ciò che è 
necessario. Ciò significa che i capi 
sono realizzati solo su ordinazione 
e la produzione avviene in laboratori 
in Italia, Germania e Polonia in modo 
da evitare spostamenti e trasporti 
troppo lunghi.
Non solo, tutti i vestiti possono 
essere smaltiti senza residui perché 
completamente biodegradabili. 
I tessuti sono completamente 
privi di plastica, non contengono 
ingredienti a base di oli minerali 
come poliestere, lycra o altro. E lo 
stesso vale per qualsiasi imbottitura 
e per materiali aggiuntivi, come fili, 
bottoni e controfodere. Vengono 
usati soltanto tessuti naturali come 
lino, cotone e seta, oltre a viscosa e 
lana che provengono esclusivamente 
da produttori in Europa che possono 
fornire informazioni affidabili sulle 
origini delle loro materie prime. 
«Crediamo che l'estetica e la 
sostenibilità debbano andare 
di pari passo e che un bel capo 
di abbigliamento non debba 
distruggere il nostro pianeta» dicono 
i creatori del brand.

Una riduzione 
di 65.100 
tonnellate
di emissioni
di CO2

 www.ilbollettino.eu



20   il Bollettino - 15 novembre 2020

Q uasi 39.000 campi 
distribuiti in 209 Paesi nel 
mondo. Circa 200 miliardi 
di dollari di fatturato, 25 

milioni di appassionati che ogni 
anno viaggiano sacca in spalla, per 
un movimento turistico che produce 
un fatturato globale di oltre 40 
miliardi di euro. Sono questi i numeri 
che girano intorno all'universo del 
golf che, con le sue mazze, palline e 
18 buche è molto più di un gioco, è 
una vera e propria industria. 
«Abbiamo un ruolo di primo piano nel 
panorama sportivo mondiale. Basti 
pensare all’impatto mediatico che 
genera la Ryder Cup, che si terrà nel 
2023 a Guidonia Montecelio (Roma), 
e alla notorietà internazionale 
di tanti fuoriclasse del green, a 
cominciare dall’intramontabile Tiger 
Woods fino al nostro Francesco 
Molinari» spiega Franco Chimenti, 
presidente della Federazione 
italiana golf. «In Italia però 
l’espansione del golf passa 
attraverso un cambiamento 
culturale più graduale». 
Eppure i numeri anche da noi 
sono importantissimi. 
«Con 90.229 tesserati FIG 
e 386 Golf Club, l’Italia 
esprime da anni numeri di 
assoluto rilievo. Anche nel 2020, 
nonostante la pandemia in atto, i dati 
di tesseramento parziale parlano 
di un andamento nel segno della 
continuità. Desidero poi sottolineare 
anche i numeri riguardanti uno 
degli obiettivi primari 
di una federazione 
sportiva: i successi 
dei nostri 

atleti. In ambito agonistico la FIG 
ha visto crescere esponenzialmente 
i risultati, con 128 trionfi in tutto il 
mondo dal 2016 a oggi. Nel 2019 il 
numero delle vittorie internazionali 
ha raggiunto la quota record di 41, 
a dimostrazione di un movimento 
in grande espansione. Anche 
nella stagione in corso, seppur 
pesantemente condizionata dal 
lungo lockdown, sono arrivati 
titoli di prestigio, dalla conferma 
di Renato Paratore al ritorno alla 
vittoria di Matteo Manassero».
Quanto ha pesato e quanto pesa 
l’emergenza Covid per il settore? 
«Sicuramente il lungo lockdown 
primaverile ha privato i circoli italiani 
di un ritorno economico importante, 
anche in considerazione dei mancati 
green fee provenienti dai golfisti 
stranieri. La Federazione Italiana 
Golf, per ciò che attiene alle proprie 

competenze, ha garantito 
massimo sostegno a tutto 
il movimento golfistico 
italiano e da parte dei 
circoli c’è stato uno 
spirito di compattezza e 
collaborazione esemplare. 
Ma è prematuro fare una 
stima in termini economici 
perché l’emergenza ha 

costretto tutti gli addetti ai lavori a 
modificare le proprie strategie». 
Come si può gestire il nuovo 
lockdown, seppur parziale?
«In base all’evoluzione dei DPCM, 
la FIG - grazie a un team di 
lavoro molto qualificato e una 
Commissione Covid-19 con esperti 
di settore - è in grado di aggiornare 
tempestivamente i protocolli di 
sicurezza per agevolare la pratica 
del golf dove consentito dalle 
disposizioni governative nazionali e 
regionali». 
Un settore che era ed è in grande 
crescita, circa 125 nuove strutture 

create solo negli ultimi 10 anni 
con circa 50 mila occupati diretti 
più tutto l’indotto.
«Il golf in Italia gode di ottima salute 
e sono certo che l’avvicinamento 
alla Ryder Cup farà crescere 
sempre di più l’interesse verso 
uno sport dal grande appeal non 
soltanto per chi ama praticarlo 
ma anche per chi si avvicina al 
nostro mondo con un approccio 
imprenditoriale».
Ha citato la Ryder Cup, una sfida 
esaltante dal punto di vista 
sportivo e con un giro d’affari 
che, senza contare l’indotto, 
sfiora i 300 milioni di dollari.

«Siamo concentrati su tutti gli 
aspetti di preparazione per un evento 
di portata planetaria, che farà fare 
un ulteriore salto di qualità al nostro 
movimento. Stiamo rispettando 
tutte le tempistiche concordate con 
il board della Ryder Cup Europe e 
con il Marco Simone Golf & Country 
Club. La FIG ha aperto da tempo 
anche un dialogo proficuo con le 
Istituzioni per ciò che concerne 
la viabilità e le infrastrutture così 
da lasciare una legacy a tutto il 
territorio».
Anche in questo caso oltre 
all’importanza dell’aspetto 
sportivo, il giro economico della 
Ryder sarà importante.
«La sfida tra il Team Europe e il 
Team USA è la terza competizione 
sportiva per impatto mediatico dopo 
i Mondiali di calcio e le Olimpiadi. 
Si tratta di una sfida senza eguali, 
l’unica gara che vede competere 
l’Europa come squadra, con un 
seguito mediatico in costante 
crescita. I numeri registrati a Parigi, 
con oltre 270.000 spettatori sul 
posto, sono di grande stimolo per la 
nostra organizzazione e danno l’idea 
di quale sarà il ritorno d’immagine 

In Italia ci 
sono 90.229 
tesserati 
della FIG e 
386 Golf Club

Franco Chimenti
Il Presidente della Federazione Italiana Golf

«Scommettiamo sulla Ryder Cup»

Matteo Manassero

per tutto lo sport italiano».
Il richiamo sarà fortissimo, anche 
per il turismo e per tutto il Paese.
«Tutti i golfisti del mondo vogliono 
venire a giocare sul campo della 
Ryder Cup e negli altri circoli della 
nazione ospitante. Il prestigio 
della sfida Europa-USA e il fascino 
indiscutibile di Roma rappresentano 
il binomio perfetto per rafforzare 
l’appeal dell’Italia in chiave turistica 
esaltando le bellezze storiche e 
paesaggistiche di tutto il nostro 
territorio».
Tornando alla pandemia, avete 
delle richieste alle istituzioni per 
fronteggiare l’emergenza? 
«Sin dall’inizio del lockdown mi sono 
attivato personalmente affinché 
la FIG potesse avere il massimo 
supporto dalle autorità competenti 
con l’obiettivo di evitare un tracollo 
economico del settore che avrebbe 
messo in pericolo numerose figure 
professionali. Ringrazio il ministero 
dello Sport, il Coni e Sport e Salute 
per aver compreso l’importanza 
sociale che riveste una disciplina 
come il golf in un momento storico 
così delicato per l’Italia. Sono sicuro 
che il dialogo con le Istituzioni 
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proseguirà all’insegna di una 
reciproca collaborazione».
Si è da poco conclusa un’edizione 
molto particolare dell’Italian Open, 
qual è il bilancio?
«Aver dato vita anche quest’anno 
all’Open d’Italia è stata una 
dimostrazione di coraggio nel 
rispetto della tradizione di un 
torneo antichissimo e una prova di 
forza per il futuro. Questa edizione 
verrà ricordata a lungo per la 
straordinarietà della situazione 
contingente che ha costretto la FIG a 
triplicare gli sforzi con poco più di un 
mese a disposizione per garantire la 
riuscita dell’evento rispettando tutte 
le condizioni di sicurezza previste 
con il protocollo “bolla” stabilito 
dall’European Tour e nel rispetto 
delle disposizioni vigenti in ambito 
nazionale e regionale. Sono scesi 
in campo tanti campioni, ma una 
menzione particolare va a Tommaso 
Perrino, golfista paralimpico che 
ha gareggiato alla pari degli altri 
concorrenti a dimostrazione della 
forza inclusiva del golf».
Il golf è spesso considerato uno 
sport per ricchi e per pochi. È 
davvero così?

«Il nostro sport sta suscitando 
interesse in modo trasversale 
scrollandosi di dosso i tabù che ne 
hanno frenato la diffusione. Non è 
una disciplina elitaria. Al contrario, 
con 386 impianti golfistici c’è una 
scelta per tutte le tasche. La FIG ha 
varato il tesseramento per neofiti 
a 10 euro che offre l’opportunità a 
tutti di scoprire la magia del green a 
costi contenuti».
Come si possono avvicinare grande 
pubblico e giovani al golf? 
«Siamo impegnati a 360 gradi per 
la promozione del golf. Abbiamo 
lanciato diversi progetti per portare 
il nostro sport nelle scuole e nelle 
università e per far crescere il 
numero delle giocatrici. Senza 
dimenticare le iniziative per i 
ragazzi affetti da spettro autistico 
e il supporto al settore paralimpico. 
La pandemia ha inevitabilmente 
frenato lo sviluppo di tutti questi 
progetti ma il nostro intento resta 
fermamente quello di rendere il golf 
accessibile a tutti. Mi auguro che il 
virus possa essere sconfitto presto 
così da ritrovarci tutti insieme sul 
green, più uniti che mai».

Nel 2019 
abbiamo 
registrato 
41 vittorie 
internazionali

Mariano Boero

Un panorama 
turistico che 
produce un 
fatturato di 
oltre 40 mld
di euro

Lucrezia Colombotto Rosso

Ross McGowan

Francesco Molinari

Renato Paratore
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Titolo  β Costo 
Capitale 
Proprio

Performance 
da inizio anno 
YTD

Market Cap 
al 09.11
(in mln di €)

UNICREDIT 1,268 5,2% -47,7% 15.582
LEONARDO - FINMECCANICA 1,257 5,2% -57,5% 2.584
ENI 1,215 5,0% -49,5% 24.101
MEDIOBANCA 1,180 4,9% -32,1% 6.018
BPER BANCA 1,168 4,8% -65,4% 1.513
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV 1,161 4,8% -14,8% 17.855
BANCO BPM 1,159 4,8% -18,7% 2.550
CNH INDUSTRIAL 1,159 4,8% -17,0% 10.882
AZIMUT 1,147 4,7% -20,5% 2.314
ST MICROELECTRONICS 1,138 4,7% 21,7% 27.408
INTESA SAN PAOLO 1,113 4,6% -31,1% 32.013
TENARIS 1,111 4,6% -49,9% 5.982
EXOR 1,089 4,5% -26,2% 12.387
ATLANTIA 1,080 4,5% -31,6% 11.903
POSTE ITALIANE 1,073 4,4% -22,1% 10.104
SAIPEM 1,036 4,3% -61,6% 1.738
BUZZI UNICEM 1,025 4,2% -11,8% 3.323
TELECOM ITALIA 1,004 4,2% -42,2% 4.886
UNIPOL 0,995 4,1% -34,0% 2.499
NEXI 0,986 4,1% 17,9% 9.319
BANCA MEDIOLANUM 0,955 4,0% -27,2% 4.896
PIRELLI 0,942 3,9% -28,1% 3.788
BANCA GENERALI 0,938 3,9% -6,0% 3.255
MONCLER 0,916 3,8% -6,2% 9.907
ENEL 0,904 3,8% 13,5% 79.838
PRYSMIAN 0,890 3,7% 15,8% 6.786
A2A 0,887 3,7% -27,8% 3.620
FINECO 0,875 3,6% 16,5% 7.655
AMPLIFON 0,871 3,6% 36,0% 8.109
SNAM 0,854 3,6% -1,5% 14.986
ASSICURAZIONI GENERALI 0,833 3,5% -30,1% 19.755
HERA 0,810 3,4% -26,6% 4.236
TERNA 0,713 3,0% 5,1% 12.405
CAMPARI 0,703 3,0% 14,9% 10.886
RECORDATI 0,701 2,9% 24,7% 9.791
INTERPUMP GROUP 0,697 2,9% 26,1% 3.882
ITALGAS SPA 0,689 2,9% -0,9% 4.175
FERRARI 0,586 2,5% 18,0% 34.178
INWIT 0,565 2,4% 25,9% 10.043
DIASORIN 0,319 1,4% 75,3% 11.492
FTSE MIB -16,0%   468.644 

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. 

Performance % Volatilità % Massima perdita %
Indice Azionari Italia 3 mesi 1 anno 3 anni 3 anni 3 anni
Azionario Generale 5,69 -10,97 -3,22 23,38 -41,28
Azionario Large Cap 5,47 -13,78 -5,6 24,7 -41,96
Azionario Small Cap 2,87 -15,9 -11,41 22,72 -43,45
Indici Settoriali
Tecnologia e Apparecchiature 21,37 36,87 57,02 39,2 -48,57
Farmaceutici e Biotecnologie 7,03 37,21 59,88 26,55 -32,91
Alimentari e bevande 12,65 16,47 41,91 27,25 -39,97
Beni personali e per la casa 17,99 9,94 31,86 26,91 -43,25
Automobili e Componentistica 18,57 0,32 25,71 28,63 -36,08
Industria 11,89 -14,19 -24,11 27,81 -50,86
Costruzioni e Materiali 4,04 -4,19 -6,24 33,32 -45,25
Servizi finanziari 3,34 -19,71 -5,17 29,09 -51,76
Assicurazioni 2,05 -27,83 0,59 22,43 -45,05
Banche -0,29 -25,74 -34,17 32,71 -55,41
Media -0,81 -41,61 -44,83 33,08 -59,47
Chimica e Energia -4,17 -44,61 -39,94 31,09 -57,66
Telecomunicazioni e Servizi -9,9 -35,12 -47,47 35,53 -63,35
Trasporti e Turismo -4,3 -44,12 -59,71 44,62 -78,09

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

Realizzato da eXact - Analysis SpA

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 dollari. 
NOTE: L'attuale paniere rispecchia le scelte stabilite dal FSB a Novembre 2019. Il titolo Banque Populaire Cde non è incluso nell’indice, 
poiché non quotato. La performance dei componenti dell'indice è espressa nella valuta locale di ciascuna azione comprensiva dei dividendi.

INDICI DEL MERCATO AZIONARIO ITALIANO AL 10/11/2020

INDICE DELLE BANCHE DI IMPORTANZA SISTEMICA

I futures sugli indici azionari erano già 
in crescita dopo la proclamazione 
del democratico Joe Biden come 
nuovo Presidente degli Stati Uniti. 

Poi, è stato annunciato da Pfizer che il suo 
vaccino sperimentale contro il Covid-19 ha 
dimostrato un'efficacia del 90% spingendo 
le borse europee ai massimi da otto 
mesi.  E una sorta di rally è sembrata 
decisamente giustificata: il Dow Jones 
Industrial Average DJIA, +2,94%, è salito 
di oltre 1.500 punti nelle prime battute, 
mentre l'S&P 500 SPX, +1,17%, è salito 
in territorio record, prima di uno storno 
parziale dei guadagni a fine giornata. Il Dow 
Jones ha comunque registrato il più grande 
guadagno percentuale realizzato da giugno 
in un giorno.
Naturalmente la notizia del vaccino è una 

grande e positiva notizia non solo per i 
mercati, tuttavia molte domande rimangono 
senza risposta. In particolare quanto tempo 
ci vorrà perché un vaccino sia disponibile 
per le masse. Potrebbero passare ancora 
mesi dalla fine della pandemia e i casi di 
Covid-19 negli Stati Uniti e in Europa nel 
frattempo stanno aumentando.
Tuttavia, anche se l'aumento del numero 
di casi ha innescato rigide restrizioni in 
Europa e meno stringenti negli Stati Uniti, 
il punto di fondo rimane che i vaccini e il 
miglioramento del trattamento porteranno 
la pandemia sotto controllo abbastanza 
da permettere la ripresa dell'attività 
economica durante la prima metà del 
prossimo anno. Può essere o non essere 
questo particolare vaccino, ma ormai anche 
gli altri che erano in cantiere sono ormai 

prossimi a pubblicare i dati delle loro fasi 
sperimentali finali su esseri umani, sembra 
ormai questione di settimane. 
Per tornare ai dati economici dei paesi più 
vicini a noi, la Francia diffonde i dati sulla 
produzione di settembre (consensus a 
+0,8% su mese da +1,3% del mese prima), 
dopo aver diffuso quello sul tasso di 
disoccupazione relativo al terzo trimestre, 
al 9% contro un consensus pari a 7,9%, 
dal precedente 7,1%. In Germania è atteso 
l'indicatore sul sentiment economico: a 
novembre l'indicatore è visto in forte calo a 
41,7 dal 56,1 di ottobre.
In Italia l’attenzione è riposta  sul dato 
atteso della produzione industriale a 
settembre, con attese per cali del 2% 
su mese e dell'1,7% su anno dopo il 
rimbalzo congiunturale del 7,7% e la 

flessione tendenziale dello 0,3% registrati 
a settembre.
Per quanto riguarda infine il mercato dei 
titoli obbligazionari la domanda rimane 
sempre alta, gli ordini per il nuovo Btp Futura 
a 8 anni hanno superato 2,5 miliardi di euro 
nella giornata di avvio del collocamento. 
L'Unione europea potrebbe lanciare un 
social bond dual tranche a 5 e 30 anni, per 
il quale è stato dato mandato a un pool di 
banche, nell'ambito del programma 'Sure' a 
difesa dell'occupazione europea.

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

13/11/2020 3 mesi 6 mesi 1 anno Iniz. anno
Performance% 4,34 9,73 -19,25 -21,99
Massima Perdita% -12,21 -17,37 -38,11 -38,11
Volatilità% 21,57 25,57 32,90 35,24

World Systemic Banks Valuta Perf % 6 mesi Perf % 1 anno Perf % iniz. anno
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED HKD -3,86 -7,06 -10,31
BANCO SANTANDER SA EUR 6,63 -43,37 -42,88
BANK OF AMERICA CORPORATION USD 19,40 -14,39 -19,59
BANK OF CHINA LIMITED HKD -1,62 -13,51 -14,03
BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION USD 0,96 -26,38 -28,03
BARCLAYS PLC GBP 21,93 -19,77 -25,67
BNP PARIBAS SA EUR 36,06 -22,69 -25,79
CHINA CONSTRUCTION BANK HKD 1,47 -3,39 -7,12
CITIGROUP INC USD 5,18 -34,84 -37,91
CREDIT AGRICOLE S.A. EUR 16,39 -31,19 -34,62
CREDIT SUISSE GROUP AG CHF 26,07 -20,53 -20,89
DEUTSCHE BANK AG EUR 35,98 28,81 28,51
GOLDMAN SACHS GROUP, INC USD 9,92 -7,50 -10,82
HSBC HOLDINGS PLC GBP -9,38 -35,27 -34,87
INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA HKD -2,58 -15,05 -17,03
ING GROEP NV EUR 36,67 -35,52 -35,17
JPMORGAN CHASE & CO USD 13,17 -18,15 -23,44
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC JPY 5,03 -23,25 -23,60
MIZUHO FINANCIAL GROUP JPY 10,09 -19,27 -17,49
MORGAN STANLEY USD 30,86 8,33 4,15
ROYAL BANK OF CANADA CAD 15,95 -6,64 -1,47
SOCIETE GENERALE SA EUR 16,73 -45,45 -50,06
STANDARD CHARTERED PLC GBP 2,85 -39,73 -38,58
STATE STREET CORPORATION USD 5,10 -12,00 -19,21
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP, INC JPY 10,33 -21,30 -21,75
TORONTO DOMINION BANK CAD 7,10 -18,34 -14,17
UBS AG CHF 27,63 3,10 4,15
UNICREDIT SPA EUR 17,63 -38,62 -40,55
WELLS FARGO & COMPANY USD -3,94 -53,44 -53,18
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La piattaforma eXact Real Estate è in 
grado di fornire una view complessiva sul 

patrimonio immobiliare del cliente ed una 
sintesi della consistenza e valorizzazione dei 

propri asset immobiliari. 

Per maggiori informazioni visita il sito:
www.analysis.it/re
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«Dovremmo avere un nostro e-commerce, come Amazon e Alibaba»
BARBARA BELTRAME GIACOMELLO

L'export 
italiano è 
realizzato per 
il 50% da PMI 

 www.ilbollettino.eu

Rachele
Tosi

il nostro export che l'Italia, insieme 
all'Europa, si giocasse la carta di 
un proprio e-commerce che possa 
competere con colossi quali Amazon e 
Alibaba», spiega. Una proposta, questa, 
utile a far fronte a incognite presenti e 
future.
Quali le ricadute per l’economia?
«Anche se non siamo ancora in grado 
di fare previsioni certe, fanno temere 
un peggioramento della caduta del Pil 
per quest’anno, che solo un mese fa 
il nostro Centro Studi aveva stimato 
in un -10%. Potrebbe quindi esserci 
un'ulteriore discesa tra l'1 e il 2 percento, 
quindi -11/-12% del Pil, con un danno 
per l'economia di 216 miliardi di euro, 
una cifra superiore alle risorse attribuite 
all’Italia dal Recovery Fund. Chiediamo 
di essere coinvolti nelle scelte, per 
supportare il Governo in questa fase di 
emergenza e, soprattutto, in quella di 
rilancio del Paese. Abbiamo presentato 
un Piano organico di proposte perché 
dobbiamo cominciare da subito a 
progettare il futuro».
Qual è l'impatto dell'emergenza?
«Nelle stime precedenti alla seconda 
ondata il calo dell'export si aggirava 
attorno al 14%, ma ora i numeri 
potrebbero essere peggiori. Tutti i 
settori hanno sofferto, con alcuni che ne 
sono usciti meglio – come l'alimentare e 
il farmaceutico – e altri, come il turismo, 
che hanno accusato maggiormente. 
Anche se a settembre i dati sul 
commercio con Paesi extra Ue hanno 
evidenziato un incoraggiante aumento 
del 3% su base annua, segno comunque 
di una fiducia da parte degli investitori».
La pandemia ha dato impulso alla 
digitalizzazione?
«Su questo siamo indietro rispetto ai 
nostri competitor: siamo quart'ultimi nel 
Digital Economy and Society Index della 

Commissione Ue. Per noi è però un 
aspetto importante: le nostre aziende 
si stanno aggiornando ma certamente 
dobbiamo fare di più, agendo insieme al 
Governo e alle altre categorie, e proprio 
l'attuale crisi ha messo in luce i punti 
deboli sui quali occorre lavorare».
E l'internazionalizzazione?
«L'Italia, con 136mila operatori che 
esportano, è la seconda manifattura 
d'Europa. Il valore del nostro export è 
realizzato al 50% da piccole e medie 
imprese, una percentuale molto più 
alta di quella francese e tedesca. 
Purtroppo la crisi post-pandemia è stata 
maggiormente sentita proprio dalle 
realtà di dimensioni più contenute».
Quali scenari dopo il voto Usa?
«L’attenzione di Biden è rivolta 
alla politica e all’economia 
domestica. Dalle dichiarazioni 
in campagna elettorale non 
sembra che stipulare nuovi 
accordi commerciali sia una 
sua priorità, almeno non nei 
primi 100 giorni. Tuttavia, 
il commercio potrebbe 
entrare tra gli obiettivi 
della leadership 
democratica come 
parte integrante 
dell’agenda sul 
cambiamento 
c l i m a t i c o . 
Il connubio 
c o m m e r c i o -
a m b i e n t e , 
i n o l t r e , 
p o t r e b b e 
r i v e l a r s i 
f u n z i o n a l e 
a posizioni 
condivise con 
Europa, Canada 
e Giappone nei 

confronti della Cina, contribuendo a lenire 
la spinta unilateralista impressa da Trump. 
A quest’ultimo riguardo, il passaggio chiave 
è sulla riforma del Wto, per la quale ci si 
attende un atteggiamento più costruttivo 
da parte degli Usa, che rientrerebbero così 
nelle dinamiche multilaterali. Per il mondo 
delle imprese, sarebbe una buona notizia».
Cosa aspettarsi dalla Brexit?
«È una situazione rischiosa e auspichiamo 
che sia siglato almeno un semi accordo. 
L'impatto sarà forte: l'Italia esporta nel 
Regno Unito per circa 25 miliardi di euro 
e al momento sappiamo che ci saranno 
dei dazi. Che su alcune merci potrebbero 
arrivare a pesare fino al 30%».
Quali sono i mercati extraeuropei più 

interessanti?
«Tutti quelli dove siamo 

attualmente meno presenti: 
l'Asia è enorme e noi vi 
realizziamo il 10% del nostro 
export. Ci sarebbero quindi 
importanti margini di 
crescita. Poi grazie agli 
accordi di libero scambio 
firmati con l'Ue potremo 

lavorare in Paesi come 
il Vietnam o il 

Giappone».
E con la Cina?
«In generale, 
in Asia e 
non solo, 
p o s s i a m o 
puntare su 
competenze, 
sui beni di 
c o n s u m o 
ma anche su 
macchinari, 
sul tessile e 
sul cuoio».
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