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Documenti doganali per l'extra Ue Corso di Api 
 
I documenti doganali, per chi commercia con paesi extra Ue, comportano un impegno gestionale non

indifferente per la loro difficile interpretazione e le procedure che devono essere impostate a fronte dei

possibili controlli dell'Agenzia delle Dogane. Apindustria Mantova, nella sede di via Ilaria Alpi 4, ha

organizzato per domani dalle 14.30 (durata prevista: 4 ore circa) un corso sulla gestione della modulistica

doganale.L'incontro vuole fornire ai partecipanti gli strumenti necessari per definire le procedure di

import/export, con particolare riferimento alla compilazione ed alla gestione di documenti doganali quali:

fattura commerciale, bolletta doganale, dichiarazione di libera esportazione o importazione e i documenti di

trasporto.Durante il corso i partecipanti si soffermeranno in particolare sulla descrizione e funzione dei

principali documenti doganali (come leggerli, controllarne la correttezza, dove trovare le informazioni

rilevanti). L'ultima parte sarà dedicata al tema delle possibili sanzioni e responsabilità. Per partecipare, può

contattare l'Api telefonando allo 0376 221823 oppure scrivendo ad info@api.mn.it

06/02/2018
Pag. 9

diffusione:20083
tiratura:23430

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

CONFIMI -  Rassegna Stampa 06/02/2018 - 06/02/2018 5

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201802/06/0086_binpage9.pdf&authCookie=-592718582
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201802/06/0086_binpage9.pdf&authCookie=-592718582
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201802/06/0086_binpage9.pdf&authCookie=-592718582


INDAGINE ANIEM 
«Troppi pochi bandi per il comparto dell' edilizia e il divario con le altre
regioni è preoccupante» 
 
«Il Piemonte è ancora in attesa di confrontarsi con opere importanti come la Torino-Lione ma continua a

perdere competitività in termini di opere pubbliche e innovazione, ostaggio dell' immobilismo generato da

una profonda mancanza di riflessione tra politica e parti sociali». Sono parole dure quelle pronunciate da

Marco Razzetti, presidente di Aniem Piemonte commentando i dati del comparto edile piemontese nel

2017. Dall' indagine emerge infatti quello che viene d «preoccupante divario rispetto alle altre regioni» in

termini di occupabilità generate dai bandi di gara nelle principali categorie di lavori. Ammontano infatti a 586

i bandi pubblicati per il settore edile in Piemonte a fronte dei 1.1880 pubblicati, per esempio, in Lombardia.

E anche i primi segnali del 2018 sembrano confermare questa tendenza, con 67 bandi pubblicati in

Piemonte contro i 117 della Lombardia. «Il mercato delle opere pubbliche e private sembra non aver

invertito la marcia» ha commentato sconsolato Razzetti. [l.d .p.]
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APPUNTAMENTO L'8 FEBBRAIO 
Dichiarazioni Iva e spesometro: Confimi fornisce indicazioni e spiega le
principali modifiche 
 
MONZA (gmc) Febbraio è il mese tradizionalmente dedicato alle chiusure della contabilità Iva, soprattutto

per chi è a credito. Anche quest' anno le novità non mancano e le imprese sono chiamate, fra le altre, a

fare i conti con quelle in materia di compensazione e detrazione dell' imp osta introdotte con la manovrina

della scorsa primavera (e oggetto di recente interpretazione da parte dell' Agenzia delle Entrate con la C.M.

1/E/2018). Entro febbraio sarà anche tempo di spesometro sia per i dati del 2° semestre 2017 che per l'e

ventuale correzione degli errori commessi durante la problematica gestione del 1° semestre. Per non

lasciare sole le imprese con questi importanti e complessi adempimenti, Confimi Industria Monza Brianza

organizza un corso specifico mercoledì 8 febbraio, dalle 9 alle 13 presso la sede in viale Elvezia 2 a Monza,

a cui è ancora possibile iscriversi (tel. 0399650018 - mail for mazione@confimimb.it). Durante il corso il

responsabile del Coordinamento Fiscale di Confimi Industria fornirà indicazioni coordinate per la gestione,

caso per caso, sia della dichiarazione annuale che dello spesometro, anche con riferimento alle operazioni

con l' estero. Chiuderà l' incontro una panoramica sullo scenario 2018 e 2019 legato rispettivamente all'

abrogazione della scheda carburanti e all' introduzione generalizzata dell' obbligo di fatturazione elettronica.

06/02/2018
Pag. 39

diffusione:8000
La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam

pa è da intendersi per uso privato

CONFIMI -  Rassegna Stampa 06/02/2018 - 06/02/2018 7

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201802/06/1264_binpage39.pdf&authCookie=-1642465890
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201802/06/1264_binpage39.pdf&authCookie=-1642465890
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201802/06/1264_binpage39.pdf&authCookie=-1642465890
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201802/06/1264_binpage39.pdf&authCookie=-1642465890


L' EVENTO L ' azienda di Usmate Velate ha ospitato 36 partner provenienti da 21 Paesi 
Unimec, la meccanica che il mondo ci invidia 
 
USMATE VELATE (gmc) Una due giorni per mostrare al mondo l'e ccellenza manifatturiera brianzola. E'

stato un successo l' evento che Unimec, azienda meccanica di Usmate Velate che produce martinetti, rinvii

angolari e fasatori, ha organizzato martedì 30 e mercoledì 31 gennaio, nella sua sede: 36 operatori

provenienti da 21 nazioni diverse: dall' Europa, dagli Stati Uniti e perfino da Thailandia, Cina e Corea del

Sud. «Abbiamo realizzato il nuovo catalogo e la nuova versione del sito internet, con importanti servizi

interattivi, così abbiamo pensato di invitare i nostri rivenditori per presentare questi strumenti e mostrare la

nostra azienda - ci ha spiegato Alessandro Maggioni, direttore generale di Unimec, che con la sorella

Stefania guida l' impresa fondata 37 anni fa dal padre Luigi - Con grande stupore e soddisfazione in molti

hanno accettato di venire». Due giorni durante i quali i partner arrivati da tutto il mondo hanno potuto

toccare con mano il saper fare tipico brianzolo. «In tanti, sopratutto chi viene dal Nord Europa, ci hanno

detto che non si aspettavano di trovare una realtà industriale così valida in Italia, organizzata anche meglio

delle aziende tedesche - ha raccontato Maggioni Questo ci ha fatto molto piacere ma allo stesso tempo

dispiace, perché qui in Brianza ci sono tante eccellenze che non sono conosciute, a causa di una immagine

negativa che il nostro Paese continua ad avere». Due giorni di conoscenza e festa, a cui sono stati invitati a

partecipare anche tutti i dipendenti: «L ' azienda è una catena dove tutti gli anelli sono importanti e

volevamo che tutti ne fossero consapevoli e valorizzati», ha sottolineato il manager. Infatti l' evento aveva

come titolo " Unimec 3,4,5.0": «3.0 per la terza versione del catalogo generale, 4.0 è il trend del momento,

5.0 perché in un mondo in cui tutto è monitorato certificato e connesso, alla fine siamo sempre persone - ha

specificato Maggioni in una digitalizzazione così spinta è necessario tenere conto delle persone,

valorizzando le relazioni». Unimec, associata a Confimi Industria Monza Brianza, oltre alla sede di Usmate

che occupa 55 persone, ha 5 filiali tra Veneto, Francia, Germania, Spagna e Stati Uniti. D' altronde l'

internazionalizzazione è ormai indispensabile: «Oggi abbiamo un tasso di crescita all' estero triplo rispetto

al mercato interno, che continua a risentire della crisi», ha ricordato Maggioni. Ma purtroppo non mancano

le note dolenti: «Si parla oggi di meccatronica ma è difficile trovare risorse qualificate - ha ammesso

Maggioni - Ci sono molte aziende sul territorio che investono, ma sarebbe un peccato dover pensare di

delocalizzare la produzione perché nessuno vuole fare questo mestiere. Servirebbe una maggiore

collaborazione con il mondo della scuola, ma anche una maggiore consapevolezza nelle famiglie. Serve

passione e orgoglio per la nostra storia industriale, che il mondo ci invidia, anche se poco supportata dal

sistema Paese».

Foto: I partecipanti all' evento internazionale organizzato a fine gennaio da Unimec presso la sede di

Usmate Velate
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APPUNTAMENTO L'8 FEBBRAIO 
Dichiarazioni Iva e spesometro: Confimi fornisce indicazioni e spiega le
principali modifiche 
 
MONZA (gmc) Febbraio è il mese tradizionalmente dedicato alle chiusure della contabilità Iva, soprattutto

per chi è a credito. Anche quest'anno le novità non mancano e le imprese sono chiamate, fra le altre, a fare

i conti con quelle in materia di compensazione e detrazione dell'imposta introdotte con la manovrina della

scorsa primavera (e oggetto di recente interpretazione da parte dell'Agenzia delle Entrate con la C.M.

1/E/2018). Entro febbraio sarà anche tempo di spesometro sia per i dati del 2° semestre 2017 che per

l'eventuale correzione degli errori commessi durante la problematica gestione del 1° semestre. Per non

lasciare sole le imprese con questi importanti e complessi adempimenti, Confimi Industria Monza Brianza

organizza un corso specifico mercoledì 8 febbraio, dalle 9 alle 13 presso la sede in viale Elvezia 2 a Monza,

a cui è ancora possibile iscriversi (tel. 0399650018 - mail for mazione@confimimb.it). Durante il corso il

responsabile del Coordinamento Fiscale di Confimi Industria fornirà indicazioni coordinate per la gestione,

caso per caso, sia della dichiarazione annuale che dello spesometro, anche con riferimento alle operazioni

con l'estero. Chiuderà l'incontro una panoramica sullo scenario 2018 e 2019 legato rispettivamente all'

abrogazione della scheda carburanti e all' introduzione generalizzata dell'obbligo di fatturazione elettronica.
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L'EVENTO L 'azienda di Usmate Velate ha ospitato 36 partner provenienti da 21 Paesi 
Unimec, la meccanica che il mondo ci invidia 
 
USMATEVELATE(gmc) Una due giorni per mostrare al mondo l'e ccellenza manifatturiera brianzola. E'

stato un successo l'evento che Unimec, azienda meccanica di Usmate Velate che produce martinetti, rinvii

angolari e fasatori, ha organizzato martedì 30 e mercoledì 31 gennaio, nella sua sede: 36 operatori

provenienti da 21 nazioni diverse: dall'Europa, dagli Stati Uniti e perfino da Thailandia, Cina e Corea del

Sud. «Abbiamo realizzato il nuovo catalogo e la nuova versione del sito internet, con importanti servizi

interattivi, così abbiamo pensato di invitare i nostri rivenditori per presentare questi strumenti e mostrare la

nostra azienda - ci ha spiegato Alessandro Maggioni, direttore generale di Unimec, che con la sorella

Stefania guida l'impresa fondata 37 anni fa dal padre Luigi - Con grande stupore e soddisfazione in molti

hanno accettato di venire». Due giorni durante i quali i partner arrivati da tutto il mondo hanno potuto

toccare con mano il saper fare tipico brianzolo. «In tanti, sopratutto chi viene dal Nord Europa, ci hanno

detto che non si aspettavano di trovare una realtà industriale così valida in Italia, organizzata anche meglio

delle aziende tedesche - ha raccontato Maggioni Questo ci ha fatto molto piacere ma allo stesso tempo

dispiace, perché qui in Brianza ci sono tante eccellenze che non sono conosciute, a causa di una immagine

negativa che il nostro Paese continua ad avere». Due giorni di conoscenza e festa, a cui sono stati invitati a

partecipare anche tutti i dipendenti: «L 'azienda è una catena dove tutti gli anelli sono importanti e

volevamo che tutti ne fossero consapevoli e valorizzati», ha sottolineato il manager. Infatti l'evento aveva

come titolo "Unimec 3,4,5.0": «3.0 per la terza versione del catalogo generale, 4.0 è il trend del momento,

5.0 perché in un mondo in cui tutto è monitorato certificato e connesso, alla fine siamo sempre persone - ha

specificato Maggioni in una digitalizzazione così spinta è necessario tenere conto delle persone,

valorizzando le relazioni». Unimec, associata a Confimi Industria Monza Brianza, oltre alla sede di Usmate

che occupa 55 persone, ha 5 filiali tra Veneto, Francia, Germania, Spagna e Stati Uniti. D'altronde l'

internazionalizzazione è ormai indispensabile: «Oggi abbiamo un tasso di crescita all'estero triplo rispetto al

mercato interno, che continua a risentire della crisi», ha ricordato Maggioni. Ma purtroppo non mancano le

note dolenti: «Si parla oggi di meccatronica ma è difficile trovare risorse qualificate - ha ammesso Maggioni

- Ci sono molte aziende sul territorio che investono, ma sarebbe un peccato dover pensare di delocalizzare

la produzione perché nessuno vuole fare questo mestiere. Servirebbe una maggiore collaborazione con il

mondo della scuola, ma anche una maggiore consapevolezza nelle famiglie. Serve passione e orgoglio per

la nostra storia industriale, che il mondo ci invidia, anche se poco supportata dal sistema Paese».

Foto: I partecipanti all'evento internazionale organizzato a fine gennaio da Unimec presso la sede di

Usmate Velate
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APPUNTAMENTO L'8 FEBBRAIO 
Dichiarazioni Iva e spesometro: Confimi fornisce indicazioni e spiega le
principali modifiche 
 
MONZA (gmc) Febbraio è il mese tradizionalmente dedicato alle chiusure della contabilità Iva, soprattutto

per chi è a credito. Anche quest'anno le novità non mancano e le imprese sono chiamate, fra le altre, a fare

i conti con quelle in materia di compensazione e detrazione dell'imposta introdotte con la manovrina della

scorsa primavera (e oggetto di recente interpretazione da parte dell'Agenzia delle Entrate con la C.M.

1/E/2018). Entro febbraio sarà anche tempo di spesometro sia per i dati del 2° semestre 2017 che per

l'eventuale correzione degli errori commessi durante la problematica gestione del 1° semestre. Per non

lasciare sole le imprese con questi importanti e complessi adempimenti, Confimi Industria Monza Brianza

organizza un corso specifico mercoledì 8 febbraio, dalle 9 alle 13 presso la sede in viale Elvezia 2 a Monza,

a cui è ancora possibile iscriversi (tel. 0399650018 - mail for mazione@confimimb.it). Durante il corso il

responsabile del Coordinamento Fiscale di Confimi Industria fornirà indicazioni coordinate per la gestione,

caso per caso, sia della dichiarazione annuale che dello spesometro, anche con riferimento alle operazioni

con l'estero. Chiuderà l'incontro una panoramica sullo scenario 2018 e 2019 legato rispettivamente all'

abrogazione della scheda carburanti e all' introduzione generalizzata dell'obbligo di fatturazione elettronica.
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L'EVENTO L 'azienda di Usmate Velate ha ospitato 36 partner provenienti da 21 Paesi 
Unimec, la meccanica che il mondo ci invidia 
 
USMATEVELATE(gmc) Una due giorni per mostrare al mondo l'e ccellenza manifatturiera brianzola. E'

stato un successo l'evento che Unimec, azienda meccanica di Usmate Velate che produce martinetti, rinvii

angolari e fasatori, ha organizzato martedì 30 e mercoledì 31 gennaio, nella sua sede: 36 operatori

provenienti da 21 nazioni diverse: dall'Europa, dagli Stati Uniti e perfino da Thailandia, Cina e Corea del

Sud. «Abbiamo realizzato il nuovo catalogo e la nuova versione del sito internet, con importanti servizi

interattivi, così abbiamo pensato di invitare i nostri rivenditori per presentare questi strumenti e mostrare la

nostra azienda - ci ha spiegato Alessandro Maggioni, direttore generale di Unimec, che con la sorella

Stefania guida l'impresa fondata 37 anni fa dal padre Luigi - Con grande stupore e soddisfazione in molti

hanno accettato di venire». Due giorni durante i quali i partner arrivati da tutto il mondo hanno potuto

toccare con mano il saper fare tipico brianzolo. «In tanti, sopratutto chi viene dal Nord Europa, ci hanno

detto che non si aspettavano di trovare una realtà industriale così valida in Italia, organizzata anche meglio

delle aziende tedesche - ha raccontato Maggioni Questo ci ha fatto molto piacere ma allo stesso tempo

dispiace, perché qui in Brianza ci sono tante eccellenze che non sono conosciute, a causa di una immagine

negativa che il nostro Paese continua ad avere». Due giorni di conoscenza e festa, a cui sono stati invitati a

partecipare anche tutti i dipendenti: «L 'azienda è una catena dove tutti gli anelli sono importanti e

volevamo che tutti ne fossero consapevoli e valorizzati», ha sottolineato il manager. Infatti l'evento aveva

come titolo "Unimec 3,4,5.0": «3.0 per la terza versione del catalogo generale, 4.0 è il trend del momento,

5.0 perché in un mondo in cui tutto è monitorato certificato e connesso, alla fine siamo sempre persone - ha

specificato Maggioni in una digitalizzazione così spinta è necessario tenere conto delle persone,

valorizzando le relazioni». Unimec, associata a Confimi Industria Monza Brianza, oltre alla sede di Usmate

che occupa 55 persone, ha 5 filiali tra Veneto, Francia, Germania, Spagna e Stati Uniti. D'altronde l'

internazionalizzazione è ormai indispensabile: «Oggi abbiamo un tasso di crescita all'estero triplo rispetto al

mercato interno, che continua a risentire della crisi», ha ricordato Maggioni. Ma purtroppo non mancano le

note dolenti: «Si parla oggi di meccatronica ma è difficile trovare risorse qualificate - ha ammesso Maggioni

- Ci sono molte aziende sul territorio che investono, ma sarebbe un peccato dover pensare di delocalizzare

la produzione perché nessuno vuole fare questo mestiere. Servirebbe una maggiore collaborazione con il

mondo della scuola, ma anche una maggiore consapevolezza nelle famiglie. Serve passione e orgoglio per

la nostra storia industriale, che il mondo ci invidia, anche se poco supportata dal sistema Paese».

Foto: I partecipanti all'evento internazionale organizzato a fine gennaio da Unimec presso la sede di

Usmate Velate
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APPUNTAMENTO L'8 FEBBRAIO 
Dichiarazioni Iva e spesometro: Confimi fornisce indicazioni e spiega le
principali modifiche 
 
MONZA (gmc) Febbraio è il mese tradizionalmente dedicato alle chiusure della contabilità Iva, soprattutto

per chi è a credito. Anche quest' anno le novità non mancano e le imprese sono chiamate, fra le altre, a

fare i conti con quelle in materia di compensazione e detrazione dell' imp osta introdotte con la manovrina

della scorsa primavera (e oggetto di recente interpretazione da parte dell' Agenzia delle Entrate con la C.M.

1/E/2018). Entro febbraio sarà anche tempo di spesometro sia per i dati del 2° semestre 2017 che per l'e

ventuale correzione degli errori commessi durante la problematica gestione del 1° semestre. Per non

lasciare sole le imprese con questi importanti e complessi adempimenti, Confimi Industria Monza Brianza

organizza un corso specifico mercoledì 8 febbraio, dalle 9 alle 13 presso la sede in viale Elvezia 2 a Monza,

a cui è ancora possibile iscriversi (tel. 0399650018 - mail for mazione@confimimb.it). Durante il corso il

responsabile del Coordinamento Fiscale di Confimi Industria fornirà indicazioni coordinate per la gestione,

caso per caso, sia della dichiarazione annuale che dello spesometro, anche con riferimento alle operazioni

con l' estero. Chiuderà l' incontro una panoramica sullo scenario 2018 e 2019 legato rispettivamente all'

abrogazione della scheda carburanti e all' introduzione generalizzata dell' obbligo di fatturazione elettronica.
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L' EVENTO L ' azienda di Usmate Velate ha ospitato 36 partner provenienti da 21 Paesi 
Unimec, la meccanica che il mondo ci invidia 
 
USMATE VELATE (gmc) Una due giorni per mostrare al mondo l'e ccellenza manifatturiera brianzola. E'

stato un successo l' evento che Unimec, azienda meccanica di Usmate Velate che produce martinetti, rinvii

angolari e fasatori, ha organizzato martedì 30 e mercoledì 31 gennaio, nella sua sede: 36 operatori

provenienti da 21 nazioni diverse: dall' Europa, dagli Stati Uniti e perfino da Thailandia, Cina e Corea del

Sud. «Abbiamo realizzato il nuovo catalogo e la nuova versione del sito internet, con importanti servizi

interattivi, così abbiamo pensato di invitare i nostri rivenditori per presentare questi strumenti e mostrare la

nostra azienda - ci ha spiegato Alessandro Maggioni, direttore generale di Unimec, che con la sorella

Stefania guida l' impresa fondata 37 anni fa dal padre Luigi - Con grande stupore e soddisfazione in molti

hanno accettato di venire». Due giorni durante i quali i partner arrivati da tutto il mondo hanno potuto

toccare con mano il saper fare tipico brianzolo. «In tanti, sopratutto chi viene dal Nord Europa, ci hanno

detto che non si aspettavano di trovare una realtà industriale così valida in Italia, organizzata anche meglio

delle aziende tedesche - ha raccontato Maggioni Questo ci ha fatto molto piacere ma allo stesso tempo

dispiace, perché qui in Brianza ci sono tante eccellenze che non sono conosciute, a causa di una immagine

negativa che il nostro Paese continua ad avere». Due giorni di conoscenza e festa, a cui sono stati invitati a

partecipare anche tutti i dipendenti: «L ' azienda è una catena dove tutti gli anelli sono importanti e

volevamo che tutti ne fossero consapevoli e valorizzati», ha sottolineato il manager. Infatti l' evento aveva

come titolo " Unimec 3,4,5.0": «3.0 per la terza versione del catalogo generale, 4.0 è il trend del momento,

5.0 perché in un mondo in cui tutto è monitorato certificato e connesso, alla fine siamo sempre persone - ha

specificato Maggioni in una digitalizzazione così spinta è necessario tenere conto delle persone,

valorizzando le relazioni». Unimec, associata a Confimi Industria Monza Brianza, oltre alla sede di Usmate

che occupa 55 persone, ha 5 filiali tra Veneto, Francia, Germania, Spagna e Stati Uniti. D' altronde l'

internazionalizzazione è ormai indispensabile: «Oggi abbiamo un tasso di crescita all' estero triplo rispetto

al mercato interno, che continua a risentire della crisi», ha ricordato Maggioni. I partecipanti all' evento

internazionale organizzato a fine gennaio da Unimec presso la sede di Usmate Velate Ma purtroppo non

mancano le note dolenti: «Si parla oggi di meccatronica ma è difficile trovare risorse qualificate - ha

ammesso Maggioni - Ci sono molte aziende sul territorio che investono, ma sarebbe un peccato dover

pensare di delocalizzare la produzione perché nessuno vuole fare questo mestiere. Servirebbe una

maggiore collaborazione con il mondo della scuola, ma anche una maggiore consapevolezza nelle famiglie.

Serve passione e orgoglio per la nostra storia industriale, che il mondo ci invidia, anche se poco supportata

dal sistema Paese».

06/02/2018
Pag. 44

diffusione:10000
La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam

pa è da intendersi per uso privato

CONFIMI -  Rassegna Stampa 06/02/2018 - 06/02/2018 14

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201802/06/1265_binpage44.pdf&authCookie=-110902535
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201802/06/1265_binpage44.pdf&authCookie=-110902535
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201802/06/1265_binpage44.pdf&authCookie=-110902535


 
CONFIMI WEB
 

 

3 articoli



 
Corsi e formazione: ecco gli eventi di febbraio di Confimi Monza e
Brianza 
 
Corsi e formazione: ecco gli eventi di febbraio di Confimi Monza e Brianza 5 febbraio 2018 Redazione

Proseguono gli eventi di formazione continua, promossi da Confimi, Confederazione dell'industria

manifatturiera e dell'impresa privata. Nella sede di Viale Elvezia 2 a Monza nelle date di giovedì 8 e 22

febbraio, dalle 9.00 alle 13.00, il responsabile del coordinamento fiscale terrà due incontri. Uno sugli

sviluppi in materia di dichiarazioni Iva e spesometro e l'altro su Intrastat e sulle novità del 2018. Il modulo di

iscrizione è reperibile sul sito dell'associazione di imprenditori.  Il primo corso: dichiarazione Iva e

spesometro, 8 febbraio. Febbraio è il mese tradizionalmente dedicato alle chiusure della contabilità Iva,

soprattutto per chi è a credito. Anche quest'anno le novità non mancano e le imprese sono chiamate, fra le

altre, a fare i conti con i cambiamenti in materia di compensazione e detrazione dell'imposta, introdotte con

la manovrina della scorsa primavera (ed oggetto di recente interpretazione da parte dell'Agenzia delle

entrate con la C.M. 1/E/2018). Entro febbraio sarà anche tempo di spesometro, sia per i dati del 2°

semestre 2017, sia per l'eventuale correzione degli errori commessi durante la problematica gestione del

1°semestre. Durante il corso, seguendo caso per caso, verranno fornite indicazioni coordinate per la

gestione sia della dichiarazione annuale sia dello spesometro, anche in riferimento alle operazioni con

l'estero. Chiuderà l'incontro una panoramica sullo scenario 2018 e 2019, legato rispettivamente

all'abrogazione della scheda carburanti e all'introduzione generalizzata dell'obbligo di fatturazione

elettronica.    Il secondo incontro: Intrastat ed operazioni intracomunitarie, 22 febbraio. Dal 25 febbraio 2018

gli elenchi vanno presentati tenendo conto delle novità introdotte dal provvedimento congiunto di Entrate,

Dogane ed Istat dello scorso autunno. Sono eliminati gli Intrastat acquisti trimestrali mentre sono state

riformulate le soglie e le regole per individuare gli obblighi con cadenza mensile. Novità, nella logica della

semplificazione, anche per gli Intra 1-bis, le cui scadenze rimangono ancorate alle vecchie regole. Durante

il corso verranno analizzate le novità e ripercorse tutte le regole compilative con particolare attenzione ai

casi critici e particolari. Il costo del singolo corso è di € 100,00 + IVA per associati a Confimi e di € 140,00 +

IVA per non associati. Cliccando sulla Pagina Facebook Ufficiale di MBNews e mettendo "MI PIACE" sarai

aggiornato in maniera esclusiva ed automatica su tutte le NEWS. Se vuoi beneficiare delle nostre

promozioni e degli sconti che i nostri clienti riservano a te, iscriviti subito alla Newsletter . Confimi corso

formazione imprese industria intrastat iva spesometro Redazione La redazione di MB News è composta da

giornalisti professionisti e pubblicisti. Il direttore è Matteo Speziali col quale ogni giorno chi collabora con il

giornale si confronta per offrire a voi lettori un giornale di giorno in giorno più interessante e più vicino a voi.

Se avete qualche bella storia da raccontarci o se volete denunciare un fatto chiamate il 039361411 oppure

scrivete a redazione@mbnews.it . Articoli più letti di oggi
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Corsi e formazione: ecco gli eventi di febbraio di Confimi Monza e
Brianza 
 
Corsi e formazione: ecco gli eventi di febbraio di Confimi Monza e Brianza Proseguono gli eventi di

formazione continua, promossi da Confimi , Confederazione dell'industria manifatturiera e dell'impresa

privata. N ella sede di Viale Elvezia 2 a Monza nelle date...
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"L'immobilismo sui bandi pubblici danneggia le PMI del Piemonte" 
 
"L'immobilismo sui bandi pubblici danneggia le PMI del Piemonte" I dati forniti dal presidente di Aniem

Marco Razzetti: dal confronto sui bandi che coinvolgono il comparto emergere lo stallo del settore, trand

che rischia di proseguire nel 2018 'Il Piemonte è in attesa di confrontarsi con importanti opere come la

Torino-Lione, ma continua a perdere competività in termini di opere pubbliche e innovazione, ostaggio

dell'immobilismo generato da una mancanza di riflessione profonda tra politica e parti sociali'. Così Marco

Razzetti Presidente Aniem Piemonte Associazione Nazionale delle Imprese Edili e Manifatturiere, sui dati

del comparto edile piemontese per l'anno 2017. Dall'indagine Aniem Piemonte emerge un preoccupante

divario rispetto alle altre regioni equiparabili in termini di opportunità generate dai bandi di gara nelle

principali categorie di lavori: ammontano infatti a 586 i bandi pubblicati per il settore edile in Piemonte nel

2017, a fronte dei 1.180 pubblicati in Lombardia. Sostanzialmente le PMI piemontesi hanno la metà delle

opportunità rispetto alle imprese lombarde. Un dato che preoccupa il tessuto delle PMI edili piemontesi

anche alla luce del confronto con altre regioni, come l'Emilia Romagnia, con 602 bandi pubblicati nell'arco

dello stesso anno. Anche i primi segnali del 2018 sembrano confermare la stessa tendenza, con 67 bandi

pubblici pubblicati in Piemonte, 117 in Lombardia ed 83 in Emilia. Nonostante alcuni accenni di crescita nel

corso del 2017, dal confronto dei dati Aniem Piemonte si compone un sotanziale quadro di inerzia del

comparto edile - soprattutto a livello piemontese - che evidenzia il protrarsi di una mancata inversione di

tendenza all'interno del settore, attesa dal tessuto imprenditoriale piemontese, lasciando invariata la rotta

verso una possibile crescita anche nel 2018. «Il mercato delle opere pubbliche e private sembra non aver

invertito la marcia. Se la mancanza di risorse economiche continua a costituire uno dei principali ostacoli a

livello nazionale, dai dati Aniem Piemonte emergono regioni che presentano risultati migliori - commenta

Razzetti sul caso piemontese -. Come già dimostrato in passato l'associazione si pone in controtendenza,

al fine di invertire il trend negativo dell'edilizia privata attraverso il rilancio delle PMI edili piemontesi,

promuovendo iniziative, talvolta anche coraggiose. Seppur in un contesto di mancanza di risorse, Aniem

Piemonte ha infatti avanzato proposte in grado di fare leva sulla ripresa economica, cercando di infittire la

rete di imprenditori più intraprendenti, spronandoli verso sfide ambiziose ed anche non contemplate fino a

poco tempo fa: ne è un esempio l'accordo quadro sottoscritto da Aniem Piemonte per consentire alle PMI

edili locali l'accesso ai bandi di gara della Torino-Lione. Non solo, Aniem Piemonte sta promuovendo il

concorso innovativo nel campo dell'housing sociale "TOC TOC", convinti che dove c'è investimento e

innovazione, ci sia crescita per le aziende, ma anche e soprattutto un ritorno per l'indotto del territorio e del

sistema Paese, in un contagio virtuoso delle virtù imprenditoriali nella creazione di una comune aspirazione

a innovare. Questa rappresenta per Aniem Piemonte una scommessa realizzabile nel 2018, se ottenuta

attraverso il dialogo continuo con le istituzioni che possa consentire una riflessione comune fra pubblico e

privato'. c.s.
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il presidente della bce 
Draghi: tassi bassi a lungo 
Ivo Caizzi a pagina 14
 
STRASBURGO Il presidente della Bce Mario Draghi, intervenendo nell'Europarlamento di Strasburgo, ha

fatto un'analisi incoraggiante sulla ripresa dell'economia e dell'occupazione nella zona euro. Ma ha

aggiunto anche numerosi richiami su varie aree di rischio. 

«L'economia dell'eurozona si sta espandendo in modo robusto con tasso di crescita del 2,5% nel 2017

rispetto all'1,7% previsto nel dicembre 2016 e significativamente al di sopra del potenziale - ha detto Draghi

-. L'espansione è ampia. La dispersione dei tassi di crescita tra Paesi e settori è al suo livello più basso da

20 anni. Di conseguenza vediamo una ripresa positiva in oltre l'85% dei settori dell'economia dell'area

dell'euro, rispetto a una media storica del 74%». Il presidente della Bce ha sottolineato «l'aumento di circa

7,5 milioni di occupati nell'area euro dal minimo di metà 2013» con «il tasso di disoccupazione che continua

a diminuire e si attesta a un minimo di nove anni dell'8,7%, in calo del 3,3% rispetto al livello più alto». Un

effetto positivo è «la crescita dei consumi privati, che a sua volta sta aumentando gli investimenti delle

imprese». Draghi ha rivendicato il ruolo in questa ripresa della politica espansiva della sua istituzione. Ma,

rispondendo alle domande critiche di alcuni eurodeputati, ha ammesso che gli effetti positivi non hanno

toccato tutti e che è necessario «ridurre le disuguaglianze», anche aumentando i salari e migliorando «la

qualità» dell'occupazione dove «c'è molto part-time e lavoro temporaneo». Tra gli altri rischi ha evidenziato

il rafforzamento dell'euro sul dollaro, «che colpisce gli esportatori» e va monitorato con attenzione. L'uscita

del Regno Unito dall'Ue non la vede come generatrice di eccessiva instabilità «purché sia ben gestita». 

 Per l'insieme dei rischi individuati, la Bce non intende «cantare vittoria» e continuerà «con pazienza» il suo

programma di acquisti di titoli da 30 miliardi al mese almeno «fino al settembre prossimo o, se sarà

necessario, anche oltre». L'obiettivo resta un'inflazione «vicina al 2%» nella zona euro. In ogni caso a

Francoforte si aspettano «che i tassi d'interesse restino ai livelli attuali per un periodo esteso di tempo e

ben oltre l'orizzonte del programma di acquisto di asset». Per Draghi gli oltre tremila miliardi di stimoli non

avrebbero generato «alcuna evidenza di bolle sistemiche causate da eccesso di credito». Solo in alcune

città europee «gli aumenti dei prezzi immobiliari risultano superiori a quelli dei redditi delle famiglie». Severi

ammonimenti li ha indirizzati al sistema bancario, beneficiato in questi ultimi anni dal denaro a bassissimo

costo della Bce, perché deve continuare ad «affrontare sfide strutturali» come «gli alti livelli di crediti

deteriorati», facendo attenzione a non ripetere gli errori del passato. Ha così chiesto «sforzi aggiuntivi di

banche, supervisori, regolatori e legislatori in modo da creare un contesto in cui i prestiti non performanti

possano essere smaltiti». Molto duro è stato con i banchieri attratti dagli esempi Usa di scommettere sui

bitcoin e sulle altre valute virtuali. Draghi ha ricordato che «si muovono in uno spazio non regolamentato e

quindi devono essere considerati asset speculativi ad alto rischio». La Bce ha comunque verificato che

«non c'è un detenzione sistemica di criptovaluta nelle banche europee, non molto ghiotte di valuta digitale».

Non va però dilazionato il completamento dell'Unione bancaria, che include il «paracadute per i salvataggi

bancari» e «la garanzia comune dei depositi» .

 Ivo Caizzi 

 © RIPRODUZIONE RISERVATA 

06/02/2018
Pag. 1

diffusione:231083
tiratura:321166

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

SCENARIO ECONOMIA -  Rassegna Stampa 06/02/2018 - 06/02/2018 20

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201802/06/0001_binpageNAZ01.NAZ14.pdf&authCookie=-259450382
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201802/06/0001_binpageNAZ01.NAZ14.pdf&authCookie=-259450382
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201802/06/0001_binpageNAZ01.NAZ14.pdf&authCookie=-259450382


L'analisi 
Correzione o bolla, il mercato sconta le strette della Fed 
Gli investitori si aspettano 4 ritocchi nel 2018 Iniziata ieri ufficialmente l'era Powell Il precedente Greenspan
affrontò un drammatico crollo dei mercati due mesi dopo il suo insediamento Il paradosso È il buono stato
di salute dell'economia reale a preoccupare la finanza 
Massimo Gaggi
 
NEW YORK Venerdì, ultimo giorno di Janet Yellen al vertice della Federal Reserve, la Borsa Usa aveva

registrato il calo più sensibile degli ultimi due anni. Ieri, primo giorno dell'era di Jerome Powell, nuovo capo

dell'autorità monetaria, un capitombolo ancor più grave dei mercati: forte flessione del listino (meno 4,62

per cento, 1.175 punti dell'indice Dow Jones bruciati) dopo un improvviso crollo di 1.600 punti, poi

parzialmente rientrato. Solo pochi minuti, ma è stata la flessione più forte nella storia di questo mercato. 

Improntati al più sfrenato ottimismo fino a meno di una settimana fa, quando Donald Trump ha pronunciato

il suo trionfale discorso sullo stato dell'Unione vantando tutti i record battuti da Wall Street, i mercati da

cinque giorni sono in presa a grande nervosismo. Il calo delle quotazioni rispetto ai massimi è ormai

prossimo all'8 per cento. Bruciati tutti i guadagni dall'inizio dell'anno. Cosa sta succedendo?

Paradossalmente, come altre volte in passato, è il buono stato di salute dell'economia reale a preoccupare

la finanza perché la piena occupazione e i salari che crescono più velocemente (2,9 per cento) fanno

temere un'impennata dei prezzi (il petrolio è già salito molto), che costringerà la Fed ad alzare i tassi più del

previsto. Fin qui la Banca centrale ha indicato che nel 2018 intende ritoccare all'insù i tassi tre volte (per un

complessivo +0,75%). Ora ci si aspettano almeno quattro interventi di Powell di qui a dicembre. Niente di

enorme, ma i mercati tendono ad anticipare i cambi di rotta: fino a ieri crescevano anche in vista dei forti

benefici per le imprese della riforma fiscale di Trump. Ora la riforma è arrivata, i benefici pure e la Borsa li

ha già digeriti. Adesso gli operatori cominciano a pensare alle possibili conseguenze negative: più debito

pubblico e una crescita economica e salariale più rapida che surriscalda i prezzi.

Un giuramento col brivido, quindi, quello di Powell, divenuto presidente della Fed proprio quando un cielo a

lungo terso si riempie di nubi. In teoria non dovrebbe allarmarsi più di tanto: i «fondamentali» dell'economia

americana sono molto solidi e le imprese continuano a macinare profitti. Una correzione di Borse che erano

cresciute troppo era prevista da molti ed è forse salutare. Meglio uno stop ora di una bolla che continua a

gonfiarsi: sono andati in fumo i guadagni di gennaio, ma rimangono quelli, molto forti, del 2017.

Powell ieri avrà pensato al suo predecessore, Alan Greenspan, che affrontò un drammatico crollo dei

mercati due mesi dopo il suo insediamento. Nonostante ciò, il suo «regno» durò oltre 18 anni. E tuttavia

proprio Greenspan ha appena parlato di una «pericolosa bolla che potrebbe formarsi sui mercati» con

l'inflazione alimentata anche da un debito pubblico in ascesa, dalla crescita della spesa sociale

(generazione del baby boom che va in pensione) e da sgravi fiscali capaci di surriscaldare l'economia.

Se la parola «bolla» innervosisce i mercati, un contributo ieri l'ha dato anche la «governatrice» uscente

della Fed: Janet Yellen, rammaricata per la mancata conferma alla Fed («avrei voluto fare un secondo

mandato, ma sono dispiaciuta, non arrabbiata»), ha riconosciuto che i mercati sono cresciuti troppo. E ha

aggiunto di non sapere se si tratti di un aumento molto forte o di una bolla. Mentre l'ex ministro del Tesoro,

Larry Summers, prevede acque agitate per la navigazione della Fed. Che diventeranno tempestose se

Trump reagirà in modo umorale, prendendosela col banchiere centrale che ha appena nominato. Non

sarebbe la prima volta.

 © RIPRODUZIONE RISERVATA 

1.600 punti 
Il calo massimo «intraday» ieri a Wall Street. Il Dow Jones ha chiuso a -4,62% dopo aver ceduto
oltre il 6%
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1,23 dollari 

L'euro ieri 

era scambiato a 1,2388 

dollari 

dopo la chiusura negativa 

di Wall Street

I grandi crolli a New York

2008 / Fallisce Lehman: -9%
È il 15 settembre 2008. Lehman Brothers avvia la procedura fallimentare. La banca d'affari statunitense

chiede alle autorità americane di far ricorso al «Chapter 11». Wall Street perde il 9%. È il fallimento più

grande nella storia delle bancarotte mondiali

1

2001 / Riapre la Borsa: -30%

È il 17 settembre del 2001. Una settimana dopo gli attentati dell'11 settembre 2001 riapre Wall Street. Il

listino principale del New York stock Exchange crolla, continuando la caduta fino al venerdì che chiuderà

una delle settimane più terribili nella storia economica americana

2

1987 / Black Monday: -22,6%

Il 19 ottobre 1987 viene ricordata come la seduta peggiore dopo il crollo del 1929. A Wall Street l'indice

Dow Jones Industrial precipita del 22,6% con lo scoppio di una bolla alimentata dalla paura di tutti i piccoli

risparmiatori. Il crollo scatena vendite a catena su tutte le principali Borse mondiali

3

Foto: 

La sala operativa del New York Stock Exchange
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Parte lo spesometro più «leggero» Prima scadenza rinviata al 6 aprile 
Al via le nuove regole. Alleggeriti gli adempimenti per imprese e professionisti Fatture elettroniche Prossimo
appuntamento la fatturazione elettronica prevista per il 2019 
Isidoro Trovato
 
Lo spesometro diventa «light» per essere più digeribile. Per questo è arrivato l'annuncio dell'Agenzia delle

Entrate che ufficializza per il 6 aprile la nuova scadenza per l'invio delle fatture elettroniche. Un slittamento,

rispetto al 28 febbraio, che arriva insieme a qualche novità grazie alla quale dovrebbe essere tutto più

facile. 

Del resto lo spesometro, con l'invio di fatture elettroniche, è uno snodo essenziale per la costruzione di un

nuovo Fisco che, attraverso una maggiore telematizzazione, punti ad automatizzare e ad alleggerire gli

adempimenti fiscali. Un percorso che potrebbe portare presto anche al superamento degli scontrini.

L'intento è dunque quello di semplificare e la direzione pare quella giusta, visto che vengono ridotte le

informazioni da trasmettere. Infatti, tra le nuove misure, finalizzate ad alleggerire gli adempimenti per

imprese e professionisti, vengono semplificate e ridotte le informazioni richieste, diventa possibile

comunicare i dati riepilogativi per le fatture emesse e ricevute di importo inferiore a 300 euro, viene limitato

il numero delle informazioni da trasmettere, perché diventa facoltativo compilare i dati anagrafici di dettaglio

delle controparti. Infine diventa facoltativa la scelta di trasmettere i dati con cadenza trimestrale o

semestrale.

Insomma correzioni in corsa che mirano a rendere meno complesso un adempimento nato in modo critico.

Come si ricorderà l'avvio dell'obbligo era stato caratterizzato anche dalla disfunzione informatica che aveva

reso leggibili in chiaro i dati contabili trasmessi, con annesso intervento del garante della Privacy per

segnalare la violazione della tutela di dati sensibili. 

Ma ora la situazione va verso la normalizzazione. Vengono così accolte le sollecitazioni arrivate dai

professionisti contabili, che da tempo hanno segnalato la necessità di un intervento correttivo sulla

procedura esistente.

 Prossimo appuntamento ora sarà la gestione della fatturazione elettronica, prevista come inizio per il 2019,

e che sostituirà lo spesometro. Tema caldo e che dovrà essere affrontato con la dovuta cautela visto che il

nostro Paese è caratterizzato da una copertura di banda larga a macchia di leopardo. «Siamo favorevoli a

tutto ciò che modernizza il Paese e le procedure. Non possiamo guardare al futuro attraverso lo specchietto

retrovisore - ammonisce Marina Calderone, presidente del Consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del

lavoro -. Ma gli imprenditori dovranno essere messi in condizione di poter incassare le loro fatture e questo

non può dipendere dalla fluidità o meno della linea internet». Perché anche un dieta light va dosata per non

risultare indigesta.

 © RIPRODUZIONE RISERVATA 

 Sommerecuperatedall'AgenziadelleEntrate. Datiinmiliardidieuro 15 10 5 0 2006 2007 2008 2009 2010

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 4,4 6,46,9 9,1 10,5 12,7 12,5 13,1 14,2 14,9 19 20,1

CorrieredellaSeraFonte: AgenziadelleEntrate Che cosa cambia Più tempo per spedire 

i dati sulle spese sanitarie Altra proroga e quella che sposta all'8 febbraio la scadenza per la trasmissione

al «sistema tessera sanitaria» delle informazioni per le spese sanitarie sostenute nel 2017. L'incombenza

riguarda farmacie, strutture sanitarie pubbliche o convenzionate, medici, strutture in grado di erogare servizi

sanitari, parafarmacie, infermieri, ostetrici, tecnici di radiologia medica e ottici. La trasmissione dei dati

riguarda le spese per le quali il cittadino ha dato consenso al momento del pagamento © RIPRODUZIONE

RISERVATA 1 Entro il 9 luglio l'invio del 730 al datore di lavoro Quest'anno sarà il 16 aprile prossimo la

data in cui il 730 precompilato verrà messo a disposizione nell'apposita sezione riservata all'interno del sito
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Internet dell'Agenzia delle Entrate. Entro il 9 luglio (perché il 7 luglio cade di sabato) andrà presentato il

730, ordinario oppure precompilato, al datore di lavoro o ente pensionistico. Entro il 23 luglio potrà essere

trasmesso per via telematica all'Agenzia delle Entrate il 730 precompilato, invariato, modificato o integrato,

oppure il vecchio 730 ordinario. © RIPRODUZIONE RISERVATA 2 Dichiarazione annuale dell'Iva Termine

posticipato ad aprile La principale novità del calendario fiscale di quest'anno riguarda l'ex modello Unico. La

dichiarazione dei redditi va presentata in via telematica entro il 31 ottobre. Entro il 2 luglio invece

(considerato che il 30 giugno cade di sabato) sarà possibile presentare il modello cartaceo presso un ufficio

postale (anche se ormai sono rari i casi ammessi). Il dato più importante però è quello che il termine per la

dichiarazione annuale dell'Iva che è stato posticipato al 30 aprile rispetto al 28 febbraio (data prevista). ©

RIPRODUZIONE RISERVATA 3
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La Lente 
Alitalia punta sul lungo raggio Obiettivo: +10% di voli nel 2018 
Andrea Ducci
 
C'è una percentuale che più di altre racchiude le aspettative di Alitalia per il 2018. L'ex compagnia di

bandiera, commissariata e in attesa di un compratore, punta a crescere del 10% nel lungo raggio, cioè

quelle tratte intercontinentali dove i margini del trasporto aereo trovano maggiore soddisfazione economica.

A indicare i dati è il chief commercial officer di Alitalia, Fabio Maria Lazzerini, spiegando che «alcune cose

stanno cambiando, come il fatturato che per la prima volta dopo 6 anni è tornato a crescere, anche se il

2017 non è stato facile». Mentre sul fronte della vendita non si prefigurano accelerazioni, causa passaggio

elettorale, un ulteriore dato segnala la tenuta dei conti. Nel mese di dicembre i ricavi di Alitalia sono

cresciuti del 3% e le stime del commissario Luigi Gubitosi prevedono di centrare nel primo trimestre, un

periodo che risente della stagionalità negativa, un aumento del fatturato del 4-5%. La priorità è, insomma,

non bruciare cassa, salvaguardando i circa 800 milioni di prestito ponte, e rendere la compagnia quanto

possibile più appetibile agli occhi delle cordate interessate all'acquisto. Intanto è stata lanciata l'offerta

«Stopover Roma», la possibilità per i passeggeri in transito dalla Capitale di fermarsi e pernottare, fino a tre

giorni, senza sovrapprezzo del biglietto e con tariffe alberghiere agevolate. 

 © RIPRODUZIONE RISERVATA 

06/02/2018
Pag. 29

diffusione:231083
tiratura:321166

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

SCENARIO ECONOMIA -  Rassegna Stampa 06/02/2018 - 06/02/2018 25

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201802/06/0001_binpageNAZ29.pdf&authCookie=15616188
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201802/06/0001_binpageNAZ29.pdf&authCookie=15616188
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201802/06/0001_binpageNAZ29.pdf&authCookie=15616188


Treni. Oggi board straordinario per valutare la proposta 
Fondo Usa offre 1,9 miliardi per rilevare Italo 
Celestina Dominelli
 
L'azienda ferroviaria nel mirino. La notizia dell'interesse americano è arrivata alla vigilia dell'Ipo pagina 27

Colpo di scena sulla strada della quotazione di Italo. Il fondo Usa Global Infrastructure Partners, che

gestisce asset per 40 miliardi di dollari distribuiti prevalentemente tra tre settori (energia, trasporti, acquae

rifiuti)e con un portafoglio assai vasto  che spazia dai gasdotti come lo svizzero Transitgas all'aeroporto

londinese di Gatwick  ha messo sul piatto una maxiofferta da 1,9 miliardi di euro piùi debiti (circa 450 milioni

di euro) per il 100% della società guidata da Flavio Cattaneo, che oggi pomeriggio riunirà gli altri soci, in un

cda straordinario, per valutare la proposta. Gli americani, infatti, vogliono una risposta entro domani e il

board odierno dovrà sciogliere il nodo: decidere se procedere verso la prevista Ipo o cedere alle avances

provenienti dagli States. La mossa del gigante Usa ha spiazzato tutti anche se non è la prima volta che

grossi investitori si fanno avanti con un'offerta diretta nel bel mezzo di una quota zione. E, in questo caso,

la proposta è particolarmente generosa basti pensare che la valutazione formulata da Kepler Cheuvreuxè

di 2,15 miliardi, al lordo però dell'indebitamento  e arriva da un operatore di standing elevato, che ha già

dimostrato di saper gestire questo tipo di attività (Gip ha in portafoglio, dal 2015, la Pacific National

Railroad, uno dei primi operatori ferroviari australiani),e che ora punta evidentemente a costruire una

piattaforma europea. Nella missiva giunta ieri sul tavolo dei vertici, il fondo Usa sottolinea il suo track record

e si dice intenzionato a mantenere l'attuale management, il presidente Luca Cordero di Montezemolo e il

ceo Cattaneo, con quest'ultimo, riconoscono gli americani, capace di risanare profondamente l'azienda e di

rilanciarla al punto da registrare, fin dalle prime battute del premarketing, un fortissimo interesse

sull'annunciata Ipo relativa al 3540% del capitale (inclusa la green shoe). L'offerta, si legge ancora nella

lettera, prevede altresì la possibilità per i soci di reinvestire fino a un massimo del 25% dei proventi

derivanti dalla vendita «alle stesse condizioni dell'eventuale acquisto da parte di Gip», che rimarebbe

dunque con una partecipazione non inferiore al 75 per cento. Nelle condizioni prospettate dal fondo Usa,

figura poi anche la concessione di un'opzione di ven dita sull'intero reinvestimento che potrà essere

esercitata al terzo anno, sul primo 50%, e al quinto, sulla rimanente quota. Il destino della società si

conoscerà nella giornata odierna. Se sarà l'opzione Borsa a prevalere, è ancora presto per dirlo. Molto

dipenderà anche dalla risposta dei potenziali investitori istituzionali, sondati in queste settimane dalle

banche, che potrebbero rilanciare sul prezzo. Veroè poi che, nei ragionamenti del management, lo sbarco a

Piazza Affari è visto come il naturale sbocco di un percorso di valorizzazione cominciato sotto il precedente

mandato di Cattaneo e proseguito nei mesi scorsi con il ritorno del top manager al timone della società

dopo la parentesi in Tim. I tempi per l'eventuale Ipo  che hanno visto scendere in campo Rothschild in

qualità di advisor e un consorzio bancario composto da Barclays, Banca Imi, Credit Suisse e Goldman

Sachs come joint global coordinator and bookrunner, mentre UniCredit agisce da bookrunner e di sponsor

sono abbastanza stretti. Nelle scorse settimane, la società ha depositato il filing in Consob per ottenere il

via libera al prospetto informativo e, contestualmente, ha presentato a Borsa Italiana la domanda di

ammissione al listino azionario con l'obiettivo di lanciare l'operazione entro fine mese, forse già nella

penultima settimana di febbraio (la data da cerchiare in rosso potrebbe essere il 22 o il 23 del mese). Se

l'offerta del big Usa venisse rispedita al mittente e si mantenesse la rotta di Piazza Affari con il

cronoprogramma auspicato, è quindi possibile che il disco verde dell'Authority di vigilanza sui mercati

arrivia stretto giro, forse già entro la fine di questa settimana o, al più tardi, l'inizio della prossima.

IL BIVIO La mossa del big Usa Il fondo statunitense Gip (Global Infrastructure Partners) ha presentato ai

vertici della società una maxiofferta da 1,9 miliardi di euro, più i debiti, per rilevare il 100% di Italo. Nella

missiva consegnata ieri, si precisa che la proposta scade domani pomeriggio L'iter per la quotazione Nelle
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scorse settimane la società ha depositato il doppio filing in Consob e Borsa Italiana per ottenere il via libera

all'offerta pubblica di vendita sul 3540% del capitale. Secondo il cronoprogramma previsto, l'ok alla

quotazione dovrebbe arrivare già entro la fine di questa settimana
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Un altro brusco calo per Wall Street (4,6%) dopo il tonfo di venerdì e i ribassi in Asia  Piazza Affari 1,64% 
Borse in correzione globale 
Si attenuano invece le tensioni sul mercato dei titoli di Stato 
Andrea Franceschi
 
Accelera la correzione dei listini azionari cominciata venerdì scorso a Wall Street. Dopo la caduta dei listini

asiatici e di quelli europei, sulle borse americaneè ripartita l'ondata di vendite che si è rafforzata nell'ultima

ora di contrattazioni, quando il Dow Jonesè arrivatoa perdere più di 1.500 punti (6%). per recuperare

parzialmente e segnare 4,6% nelle battute finali. Nella notte Tokyo aveva perso il 2,55% anticipando la

spinta ribassista che ha poi interessato Londra (1,46%), Milano (1,64%) e le altre piazze europee. Solo

Francoforte ha contenuto il calo (0,76%). Dopo una seduta di relativa stabilità, in chiusura ha reagito anche

il mercato obbligazionario. Il rendimento dei Treasury a 10 anni, che la scorsa settimana aveva registrato

una fiammata dal 2,63% al 2,88%, ieriè sceso fino al 2,72% comunque con fluttuazioni anomale. con

l'analisi di Morya Longo pagina 3 Era da esattamente 112 sedute consecutive che Wall Street non chiudeva

con una flessione superiore all'1 per cento. Una striscia positiva che non si era mai vista negli ultimi 30

anni. Una calma piatta che la scorsa settimana è stata improvvisamente turbata con la seduta di venerdì e

che si è ripetuta ieri in modo ancora più brutale: con un'impressionante accelerazione al ribasso in chiusura

di seduta, ieri Wall Street ha visto il Dow Jones perdere il 4,6%%, dopo che  a circa un'ora dallo stop agli

scambi  aveva per qualche minuto superato il 6%, in un veroe proprio flash crash: in pochi istanti un crollo

di 1.597 punti, in termini assoluti la maggior caduta di sempre in Borsa. Non si è esaurita, dunque, la spinta

al ribasso della scorsa settimana, quando l'ondata di vendite che siè abbattuta sui bond ha finito per

travolgere Wall Street. LO SPARTIACQUE La peggior performance da due anni a questa parte. Una

pressione al ribasso da cui i mercati ieri non si sono ripresi. In Asia, con l'indice Nikkei 225 Tokyo in calo

del 2,55%; in Europa, con il paniere continentale Stoxx 600 in calo dell'1,56%; e infine a Wall Street dove

gli indici, dopo un iniziale tentativo di rimbalzo, sono tornati a scendere arrivando a perdere oltre il 3% nel

finale di seduta piombando ai minimi da inizio anno con una perdita superiore del 7% dai massimi toccati lo

scorso 26 gennaio. Perdite che sono andate di pari passo con l'impennata della volatilità. Relativamente

stabile invece il mercato obbligazionario che era stato l'epicentro delle turbolenze dell'ultima settimana. Il

rendimento dei Treasurya 10 anni, che la scorsa settimana aveva registrato una fiammata dal 2,63% al

2,88%, ieriè sceso fino al 2,75% registrando comunque fluttuazioni anomale. L'ipervalutazione della Borsa

Che succede ora? A leggere i commenti di analisti e addetti ai lavori non c'è unità di vedute. Almeno per

quanto riguarda le prospettive del mercato azionario. Chi scommette sulla correzione insiste sul tema delle

valutazioni elevate di Wall Street, chi crede nello scossone passeggero insiste sui fondamentali delle

società quotate e sul contesto positivo di crescita economica. Tra i primi figura sicuramente Tony James,

presidente del fondo Blackstone, che in un'intervista a Cnbc ha dichiarato di attendersi una flessione tra il

10 e il 20% per la Borsa americana. Il motivo: «È chiaramente sopravvalutata rispetto alla media storica». I

numeri gli danno ragione: oggi le società dell'indice S&P 500 valgono in media 27 volte gli utili. Quasi il

30% in più della media storica. Nell'ultimo decennio la valutazione di mercato delle 500 maggiori società

dell'indice principaleè stata in media paria 2,4 volte il patrimonio. Oggi siamo in media a 3,5 volte. Sui

massimi da oltre 15 anni. I fondamentali sono buoni È anche vero che se le valutazioni della Borsa

americana sono elevateè perchéi fondamentali di bilancio sono buoni e le aspettative sul futuro pure. Le

società dell'S&P 500 hanno archiviato il quarto trimestre del 2017 con una crescita del 7,7% dei ricavi e del

13,6% degli utilie per il 2018 ci si attende una crescita del 18,4% dei profitti. La riforma fiscale voluta

dall'amministrazione americana garantirà l'afflusso di consistenti risorse alle aziende. Risorse che potranno

essere usate per fare investimenti oppure semplicemente per retribuire gli azionisti attraverso dividendi o

piani di riacquisto di azioni proprie. Il contesto macroeconomico poi è estremamente positivo: per la prima
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volta in 10 anni tutte le maggiori economie mondiali sono in crescita. L'incognita "bond crash" Tutto bene?

Forse troppo. Potrebbe sembrare un controsenso ma in realtà uno dei motivi alla base delle recenti

turbolenze sui mercati è proprio il timore che l'economia sia in una condizione troppo buona per giustificare

una politica monetaria espansiva come quella che ancora oggi le principali banche centrali. Altrimenti un

dato positivo come quello sulla crescita dei salari dei lavoratori americani, pubblicato venerdì scorso, non

avrebbe provocato le turbolenze che ha provocato. L'impennata dei rendimenti dei titoli di Stato Usa ci dice

che una parte del mercato ora crede che la Fed sia stata presa in contropiede da una crescita economica

più solida del previsto. Il timore è quindi quello di una normalizzazione dei tassi più rapida del previsto che,

secondo Ray Dalio dell'hedge fund americano Bridgewater, «potrebbe provocare il più grosso crollo del

mercato obbligazionario da 40 anni a questa parte».La fotografia Performance di giornata. Valore % LE

BORSE 

Tokyo Nikkei -2,55 DA INIZIO ANNO -0,36% Milano Ftse Mib -1,64 DA INIZIO ANNO +4,43% Parigi Cac

40 -1,48 DA INIZIO ANNO -0,50% Madrid Ibex 35 -1,44 DA INIZIO ANNO +0,21% Francoforte Dax -0,76

DA INIZIO ANNO -1,78% Rendimento in % I TITOLI DI STATO A 10 ANNI Germania 31/12/2017 0, 735 0,

462 Ieri Italia 31/12/2017 2, 022 2, 099 Ieri Francia 31/12/2017 0, 9943 0, 7944 Ieri Spagna 31/12/2017 1,

454 1, 617 Ieri Stati Uniti 31/12/2017 2, 75 2, 465 Ieri

Foto: .@franceschi_and
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INTERVISTA A MATTEO SALVINI 
In pensione dopo 41 anni di contributi Pace fiscale pagando il 15% della
cartella 
Barbara Fiammeri
 
«In pensione con 41 anni di contributie comunque non oltre quota cento». Questa la ricetta previdenziale di

Matteo Salvini che, in questa intervista al Sole 24 Ore, indica la strada della «pace fiscale pagando il 15%

della cartella», una sorta di condono per coprire il primo anno di Flat tax. pagina 20 Matteo Salvini è in volo

verso Strasburgo, lontano da Macerata. Ma l'eco del raid razzista di quel Traini, candidato leghista in un

piccolo comune marchigiano la primavera scorsa, è sempre molto forte. «Una Lega che simpatizza con

l'estrema destra? Ma non scherziamo, uno squilibrato non può caratterizzare un movimento. A

rappresentarci sono persone come Giulia Bongiornoe Alberto Bagnai che hanno deciso di candidarsi con

noi perché condividonoi nostri valori». Quanto ai rimpatri forzati dei 600mila clandestini rilanciati anche da

Berlusconi, il leader del Carroccio non ha dubbi che «vistii soldi che diamoa diversi Paesi africani da cui

provengono questi clandestini, un accordo per far tornarea casa i loro concittadini lo troveremo». Anche

sulle ricette economiche, Salvini sembra avere poche incertezze. La copertura per «l'azzeramento della

Fornero e la flat tax sarà garantita dalla pace fiscale», ovvero una rottamazione hard delle cartelle

esattoriali, quello che un tempo si sarebbe chiamato un maxi condono: «Chi paga il 15% di quanto dovuto

al Fiscoèa posto». Salvini lei continua a ripetere che vuole azzerare la Fornero. Berlusconi invece parla di

correzioni che garantiscano l'equili brio dei conti: ci vuole dire con cosa intende sostituirla? Quando ci vuole

mandare in pensione? Con 41 anni di contributi e comunque non oltre quota cento, che corrisponde alla

somma tra età anagraficae contributiva. Solo le "eccezioni" per gli esodati sono già costate 11 miliardi,

secondo l'Inps tornare al regime preFornero costerebbe 15 miliardi l'anno. Dove troverete le risorse? Gli 80

euro di Renzi sono costati altrettanto. Quindi cancellerete, oltre alla Fornero, anche gli 80 euro? No, quelli li

manteniamo. Ma sulla Fornero nessun compromesso: vogliamo mandare in pensione gli anziani per fargli

fare i nonni e lasciar spazio sul lavoro ai giovani. Va bene, resta però il problema della copertura finanziaria

senza la quale né la Ragioneria né la Ue daranno il via libera... Questo è l'ultimo dei problemi visto che

hanno detto sìa leggi di bilancio senza copertura! E voi invece dove troverete le risorse? Ci sono mille

miliardi di cartelle esattoriali non riscosse, di queste il 50%è ormai da ritenersi inesigibili, ma l'altra metà,

ben 500 miliardi possono invece tornare utili. Noi puntiamo alla pace fiscale. A tutti i contribuenti che hanno

cartelle esattoriali sotto i 100mila euro offriamo di chiudere le loro pendenze con il Fisco pagando il 15% di

quanto dovuto. Secondo le nostre stime prudenziali potremmo avere trai 40ei 60 miliardi di gettito.

Insomma, un nuovo condono? Non parlerei di condono perché altrimenti si tratterebbe di una misura una

tantum, invece il 15% che paga chi oggiè in debito con il Fiscoè lo stesso 15% che pagherà da domani

grazie all'introduzione della flat tax. Mi scusi Salvini ma questa pace fiscalei 40 miliardi li garantisce per un

anno, mentre sia la riduzione dell'età pensionabile che la flat tax sarebberoa regime. Dove li trova ogni

anno 40 miliardi? Come avvenuto in tutti i Paesi dove si è introdotto un forte taglio fiscale, già dall'anno

successivo si registra un forte aumento delle entrate grazie alla riduzione del sommersoe dell'evasione. Si

tratta di ri voluzionare il rapporto tra contribuentee Fisco, che deve essere accanto alle imprese, aiutarle a

crescere e non invece ostacolarle con ispezioni che durano sei mesie sanzioni che somigliano a

un'estorsione. Inoltre per aumentare le entrate bisogna che il federalismo fiscale diventi realtà:

l'applicazione dei costi standard in tutte le Regioni garantirebbe almeno 15 miliardi di euro aggiuntivi. Ma lei

davvero ritiene che un Paese che ha un debito superiore al 132% del Pil possa sostenere una manovra del

genere? Guardi che il debito è cresciuto peri taglie la politica del rigore. Dal 2002 è aumentato di 900

miliardi mentre il reddito degli italiani si è ridotto di duemila euro. Quindi se vogliamo diminuire il debito

dobbiamo fare esattamente l'opposto: reimmettere soldi nell'economia. Chissà cosa ne penseranno a
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Bruxelles... Noi rispetteremo le norme che ci permettono di crescere. Del resto anche il famoso 3% alcuni

paesi europei lo ignorano da anni. Pensa ancoraa un referendum sull'euro? Non lo abbiamo mai proposto,

quella era una grillata (riferimento a Beppe Grillo, ndr ), né sarebbe possibile visto che la nostra

costituzione lo impedisce. L'euroè stato un errore ma ora c'èe dobbiamo cercare una soluzione. Anche

preparandoci a una exit strategy perché chi ha guadagnato tanto da quella che è stata un'estensione del

marco tedesco, domani potrebbe dire che il sistema della moneta unica va rivisto. E le avvisaglie non

mancano. Lei ha detto che vorrebbe riproporre in Italia la politica dei dazi di Trump: non crede che un

Paese costretto, a differenza degli Usa, ad importare anche le materie primee che ha nelle esportazioni

un'importante voce del pil possa subire un contraccolpo? Io non propongo dazi indiscriminati. E del resto

l'Europa già li usa per 52 settori, dai pannelli solari alle biciclette. Ma ce ne sono altri come pelletteria,

calzature, tessile e agricoltura che soffrono la concorrenza sleale dei paesi dell'oriente, che usano anche

lavoro minorile, e della Turchia a cui abbiamo perfino regalato miliardi di euro. Ecco, con me al Governo ci

faremo sentire. Quindi è convinto che il premier sarà lei. Ma chi vince nel centrodestra: chi ha il gruppo più

numerosoo chi prende più voti? È la stessa cosa perché prendere più voti significa avere più seggi. Voi

potreste avere più vittorie nei collegi uninominali del Nord mentre Fi potrebbe soffrire al Sud? La ripartizione

è avvenuta su scala nazionale quindi vale per tutti. Salvini, lei nega che la Lega abbia aperto il partito a

simpatizzanti di estrema destra come l'autore della sparatoria di Macerata: non ritiene che pagate la

difficoltà di selezionare personale politico lontano dai confini "padani"? Assolutamente no. Uno squilibrato

non caratterizza un movimento. Abbiamo in lista Giulia Bongiorno e Alberto Bagnai che dimostrano quali

siano le nostre identità. Sui rimpatri dei clandestini Legae Fi sono in piena sintonia.I numeri dicono però che

tanto nei governi di centrodestra che in quelli di centrosinistra la percentuale dei rimpatri è molto bassa:

come si supera lo stallo? Facendo quello che fece Maroni nel 2011 con la Tunisia e quanto sta facendo ora

la Svezia che ha annunciato un piano di rimpatrio per 80mila persone. Se ci riesce la Svezia possiamo farlo

anche noi. Renzi e Di Maio le ricordano che la guerra con la Libiae prima ancora il trattato di Dublino sono

le cause dell'ondata di migranti. Dublino fu sottoscritto nel 2003, quando gli sbarchi erano alcune migliaiae

non centinaia di migliaia. E comunque a me del passato non importa, mi importa il futuro.

Dopo Macerata. La Lega simpatizza con l'estrema destra? Non scherziamo, uno squilibrato non può

caratterizzare un movimentoBOTTA E RISPOSTA 40/60 miliardi 

Qual è la copertura per abolire la Fornero e per la flat tax? Con il pagamento del 15% delle cartelle

esattoriali sotto i 100mila euro potremmo avere tra i 40 e 60 miliardi di gettito 900 miliardi Come pensa di

risolvere il problema del debito? Il debito è cresciuto per tagli e politica del rigore. Dal 2002 è aumentato di

900 miliardi. Per diminuirlo dobbiamo mettere soldi nell'economia 3% Parte delle coperture sarà in deficit?

Rispetteremo solo le norme che ci permettono di crescere. Del resto anche il 3% alcuni paesi europei lo

ignorano da anni

USCITA DALL'EURO Mai proposto il referendum, quella è una grillata. Ma dobbiamo prepararci a una exit

strategy I DAZI Non propongo i dazi di Trump ma quelli già applicati dalla Ue, solo che li estenderei ad altri

settori

Foto: AFP Segretario. Matteo Salvini, 44 anni, guida la Lega dal dicembre 2013
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Lo scenario. Dagli asset di Gas Natural, all'Opa su Alerion sono mesi di crescita per le operazioni di M&A 
Il rincaro dell'energia spinge le fusioni 
LO SCENARIO La crisi del nucleare francese sta favorendo la redditività delle utility che coprono i picchi
nazionali della domanda di energia 
Cheo Condina
 
A ottobre il tandem Edison2i Rete Gas si è spartito gli asset italiani messi in vendita dalla spagnola Gas

Natural, principalmente clientie rete di distribuzione gas. A dicembre FriEl ha chiuso l'Opa su Alerion,

specializzata sull'eolico. E ora entra nel vivo l'asta indetta da Terra Firma per il maxi pacchetto fotovoltaico

da oltre 330 MW controllato da Rtr (si veda altro articolo in pagina). Il rinnovato fermento del mercato

energetico italiano, che complice il rialzo dei prezzi dell'elettricità e l'arrivo (presunto) della liberalizzazione

nel 2019 sta stuzzicando anche gli appetiti stranieri (l'ultima è Iberdrola), è dimostrato da queste tre

operazioni. Sono tutti deal di grosse dimensioni, che hanno permesso o permetteranno agli acquirenti di

compiere salti dimensionali importanti a fronte di esborsi altrettanto rilevanti, forse anche un po' troppo - so

stengono alcuni - a causa dell'abbondante liquidità a basso prezzo presente sui mercati. Proprio settimana

scorsa, 2i Rete Gas ha annunciato il closing della rete in Italia di Gas Natural (oltre 460mila clienti gestiti)

per un enterprise value di 727 milioni di euro. Una maxiacquisizione in cui la controllata di F2i ha battuto

Italgas, che adesso - per tenere il passo con gli obiettivi di investimento del proprio piano strategico - è

costretta a "rincorrere" con svariati ma piccoli deala livello locale, anche perché le attese gare sugli ambiti

gas stentano a partire: per quella di Milano, dove sempre 2i Rete Gas è opposta ad A2A, si attende l'esito

ormai da un anno. A dicembre, invece, si era chiusa l'Opa su Alerion, con la bolzanina FriEl che è salita

all'84% superando la concorrenza di EdisonF2i: in questo caso proprio Alerion, con la sua dote da 250 MW,

sarà il mezzo per creare un operatore leader nell'eolico italiano. Sempre a giorni, infine, dovrebbe arrivare

la firma dell'altra "gamba" dell'uscita di Gas Natural dall'Italia, con la cessione a Edison di circa mezzo

milione di clienti elettricità e gas per 263 milioni. Anche in questo caso per chi voleva crescere sul fronte dei

clienti finali era un'occasione più unica che rara visto che un pacchetto di queste dimensioni potrebbe

ripresentarsi solo se E.On decidesse di uscire definitivamente dall'Italia dopo avere ceduto ormai tre anni fa

il maxi idroelettrico di Ternia Erge gli impianti termoelettrici al gruppo energetico ceco Eph di Daniel

Kretinsky. Quest'ultimo è tra i più noti businessman della Repubblica Ceca ed è accreditato da Fortune di

un patrimonio di circa 2,6 miliardi di dollari, costruito in buona parte vendendo il 31% della stessa Eph a

una cordata guidata da Macquarie. Insomma, uno con un discreto fiuto degli affari che ha "visto" la ripresa

del mercato energetico italiano già nel 2015, quando tra lo stupore generale rilevò sette impianti

termoelettrici in Italia di E.On per una cifra attorno a 200 milioni di euro. Allora sembravano troppi, oggi è

evidente che Kretinsky ha fatto un affare: già nel 2016 la controllata italiana di Eph ha generato utili netti

pari a 102 milioni e l'anno scorso, grazie al balzo della redditività dei cicli combinati per coprirei picchi

nazionali della domanda di elettricità e alla crisi del nucleare francese, potrebbe avere fatto addirittura

meglio.
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L'immagine 
Crolla Wall Street, tassi e inflazione ora fanno paura all'America 
federico rampini
 
Lo spettro dell'inflazione e del rialzo dei tassi d'interesse affonda Wall Street. Meno 1.178 punti per l'indice

Dow Jones nella sola seduta di ieri. Il bilancio della giornata, il più negativo da sei anni e mezzo, cancella

tutti i guadagni dall'inizio del 2018. pagina 22 Meno 1.178 punti per l'indice Dow Jones nella sola seduta di

ieri: in numero assoluto è il botto più grosso della storia. Lo spettro dell'inflazione affonda Wall Street e

trascina anche le altre Borse mondiali. Il bilancio della giornata di ieri, la più negativa da sei anni e mezzo,

cancella tutti i guadagni dall'inizio del 2018.

 Nel bel mezzo del lunedì nero, Donald Trump stava tenendo un comizio nell'Ohio in cui ha esaltato «uno

tsunami di buone notizie». Non del tutto a torto: l'elemento scatenante di queste vendite massicce di titoli

azionari è stato venerdì scorso l'ennesimo dato positivo sull'occupazione Usa (+200.000 assunzioni) unito

ad una buona crescita delle buste paga. Il fuggi fuggi dal mercato azionario era stato preceduto nelle

scorse settimane da un rialzo dei rendimenti dei titoli pubblici: anche quello provocato da attese di un

revival dell'inflazione. Il mercato dei titoli pubblici - ben più vasto di quello azionario - è esposto anch'esso a

rischi di perdite. Quando i rendimenti salgono, automaticamente cala il valore dei bond già esistenti e

questo deprime i fondi comuni obbligazionari o le polizze vita che hanno investito in titoli a reddito fisso.

Convergono a creare il clima d'incertezza le incognite sulle prossime mosse della banca centrale

americana. La Federal Reserve ha visto insediarsi ieri il nuovo presidente Jerome Powell nominato da

Trump. Powell è un repubblicano moderato che non dovrebbe discostarsi troppo dalla politica monetaria di

Janet Yellen. Però l'asse politico della Fed si sta spostando verso destra, e tradizionalmente i repubblicani

sono a favore di una politica monetaria più severa. Se l'inflazione ritorna, i mercati prevedono che la Fed

potrebbe alzare i suoi tassi direttivi più velocemente. In passato, molte recessioni furono provocate proprio

da una stretta monetaria, che rende il credito più caro per i consumatori e per le aziende. E questa ripresa

americana ha già alle spalle una durata eccezionale: i precedenti statistici e i paragoni storici suggeriscono

che la prossima recessione non dovrebbe essere molto lontana. In ogni caso si sta chiudendo una

parentesi lunghissima, iniziata dal 2008 per curare quella crisi, che ha visto le banche centrali praticare

delle terapie d'urto con acquisti massicci di bond: la liquidità così generata può avere contribuito a creare

una bolla speculativa. Schiacciando i rendimenti dei titoli pubblici e altri bond, quella politica monetaria ha

spinto gli investitori verso le azioni alla ricerca di risultati superiori. Quella situazione eccezionale si sta

chiudendo, e anche in questo gli Stati Uniti danno il segnale della svolta: la Fed ha smesso per prima il

"quantitative easing" (acquisti di bond) e adesso comincia gradualmente a ridurre la montagna di titoli che

possiede. Misurato in punti assoluti il calo di ieri è un record storico. Non così in percentuale, però: il Dow

Jones ha perso "solo" il 4,6% (gli altri due indici, S&P e Nasdaq, qualcosa di meno). Questo ci ricorda che

la Borsa americana era volata molto in alto e molto a lungo. Il tonfo di questo lunedì nero per adesso la

riporta a 24.345 punti che era un livello considerato altissimo appena un anno fa. Gli ottimisti ad ogni costo,

sottolineano che le aziende Usa continuano a fare profitti record: in aumento del 13,6% nell'ultimo trimestre

dell'anno scorso. Però la lunga catena di rialzi precedenti aveva creato una situazione pericolosa. Non a

caso ieri quando è scatenato il fuggi fuggi si è creata una situazione da "flash crash": un'ondata di ordine di

vendite automatici, rovesciati sulla Borsa da programmi di software, hanno provocato una sorta di "caduta

libera" concentrata su 15 minuti, poco dopo le ore 15 di New York. Come sempre, il settore finanziario

sembra aver dimenticato le lezioni della crisi precedente: le banche di Wall Street da tempo premono su

Washington per smantellare alcuni controlli e restrizioni introdotti da Obama; l'Amministrazione Trump ha

dato ampi segnali di una deregulation che accoglie quelle richieste. Fenomeni analoghi si verificano in altre

parti del mondo. Nella Borsa cinese - che fu all'origine dell'ultimo episodio di paura globale a fine 2015 -
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sono tornate ai massimi le puntate speculative "a debito": investimenti in azioni finanziate grazie a prestiti

bancari.

La scheda Le buone notizie in arrivo dalla congiuntura •Più posti di lavoro Continua a mostrare solidità il

mercato del lavoro negli Stati Uniti: a gennaio sono stati creati 200 mila posti, oltre le attese degli analisti,

con un tasso di disoccupazione ai minimi del 4,1% •Crescono i salari Il buon andamento dell'occupazione

sta spingendo al rialzo anche i salari. Sempre a gennaio sono cresciuti del 2,9% su base annuale, si tratta

dell'aumento più deciso dal 2009 •Effetto Trump La riforma fiscale approvata da Donald Trump, all'insegna

dei tagli sulle aliquote delle imprese, promette di dare un ulteriore stimolo all'economia americana La Borsa

La caduta dei listini Usa Andamento del Dow Jones da inizio anno Il Dow inizia l'anno a 24.824 punti 2

gennaio 4 8 10 

I rischi di una "stretta" sulla politica monetaria •Pericolo prezzi La marcia dell'economia e quella dei salari

rischiano di provocare una impennata dell'inflazione, che era rimasta sotto controllo durante gli anni della

lenta ripresa dalla crisi •Stretta monetaria La corsa dei prezzi potrebbe a sua volta spingere la Fed del

nuovo governatore Jerome Powell a un rialzo dei tassi di interesse più repentino del previsto. In passato le

strette monetarie sono state un fattore recessivo •Conti pubblici La riforma di Trump minaccia di mandare

fuori controllo il deficit pubblico americano. Per finanziarsi il governo potrebbe essere costretto ad alzare i

tassi 12 16 18 Il listino raggiunge il massimo storico a 26.616 punti 22 24 Lunedì nero In punti assoluti il

crollo di ieri segna un record storico ma in percentuale il Dow Jones ha limitato le perdite di fine giornata al

4,62 % 26 In due sedute il Dow brucia tutti i guadagni del 2018 e chiude a 24.345 punti (-4,62% di giornata)

30 1 febbraio 2 26.500 26.000 25.500 25.000 24.500 ieri 

Foto: Trader al lavoro nelle sale della Borsa di New York
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