19-02-26 RASSEGNA STAMPA
19-02-25 MACRON: “SENZA POLITICA AGRICOLA COMUNE RISCHIA LA
SICUREZZA ALIMENTARE DELLA UE”
Agrisole
19-02-25 TECNICHE DI MODIFICAZIONE GENETICA. MORGANTE: “CON LA
SENTENZA EUROPEA SONO SCONFITTI SCIENZIATI, AGRICOLTORI E
CONSUMATORI”
Mangimi&Alimenti
19-02-26 TRUMP PROLUNGA LA TREGUA COMMERCIALE CON LA CINA
Il Sole 24 Ore
19-02-26 GLI USA CONGELANO L’AUMENTO DEI DAZI
La Stampa
19-02-26 TRUMP VEDE VICINA L’INTESA SUI DAZI
Il Giornale

19-02-25

Macron: «Senza Politica agricola comune
rischia la sicurezza alimentare della Ue»
R.A.

Nel lungo intervento agli Stati generali dell'agricoltura il
presidente francese parla di «minacce» alla sovranità agricola
Ue e rilancia l'idea della riserva anticrisi. «Il nostro vigneto
sarà il primo al mondo senza glifosato»

«Senza la Pac i cittadini europei non avrebbero più a disposizione un'alimentazione di qualità e accessibile in termini di
costi. Per questo, la Pac va salvaguardata». È uno dei passaggi centrali del lungo discorso, durato più di un'ora, del
presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, alla cerimonia di apertura del Salone dell'Agricoltura che si è
svolta il 23 febbraio, a Parigi. Gli aiuti diretti agli agricoltori svolgono una funzione fondamentale, ha indicato
Macron, ma nel quadro della riforma in discussione dovrà essere rafforzato il ruolo del settore per la qualità, la
tutela dell'ambiente, la protezione delle risorse naturali, come richiesto in modo sempre più pressante dai
consumatori e dai cittadini.
Allo stesso tempo, però, occorre dare ai produttori agricoli una maggiore protezione nei confronti dei rischi climatici e
di mercato. La via da seguire, ha indicato il presidente della Repubblica, è quella di una riserva di crisi finanziata con
fondi del bilancio europeo. Secondo Macron, occorre puntare con decisione sulla sovranità alimentare dell'Europa,
perché «l'Europa agricola è minacciata dall'esterno. In particolare, dalle grandi potenze come la Federazione Russa, la
Cina e gli Stati Uniti».
Il pericolo per la nostra agricoltura, ha detto, non è costituito dalla frutta in arrivo dalla Spagna, «bensì dalla
soia Ogm che siamo costretti ad importare per l'alimentazione zootecnica». A questo riguardo, Macron ha ribadito
l'esigenza di realizzare un piano ambizioso per far salire la produzione europea di proteine vegetali.
Stop all'85% dei prodotti a base di glfosato entro il 2020
Il presidente ha lanciato un messaggio forte anche in materia di accordi commerciali. «Nessun prodotto – ha indicato –
potrà arrivare dai paesi terzi senza rispettare gli standard europei». Non è mancato nel discorso del presidente della
Repubblica un preciso riferimento alla questione del glifosato. «Non abbiamo scoperto ieri che il prodotto in questione
è pericoloso. Dunque, non c'è alcun ripensamento», ha precisato. L'uso sarà ridotto dell'85% entro il 2020 sulla base
delle conoscenze e delle tecniche già disponibili grazie alla ricerca pubblica. Il bando totale scatterà due anni più tardi.
Tra gli obiettivi, ha poi annunciato, c'è quello di fare «del vigneto francese il primo al mondo senza glifosato».
Infine, Macron ha lanciato la proposta di attivare un "Erasmus agricolo", allo scopo di «favorire la formazione di una
coltura comune a tutti gli agricoltori europei».

19-02-25

Morgante: “Con la sentenza europea sono sconfitti scienziati,
agricoltori e consumatori”
Il professore Michele Morgante è ordinario di Genetica all'Università di Udine. Mangimi&Alimenti l'ha intervistato per
parlare delle conseguenze dell'ultima decisione della Corte di giustizia europea sulle nuove tecniche di modificazione
genetica.
Quali sono le linee generali e le modalità di ricerca più promettenti sulle questioni agroalimentari in ambito
internazionale?
Sicuramente il tema di ricerca più attuale è quello di riuscire a conciliare nel sistema agroalimentare produttività, che
deve aumentare per soddisfare una popolazione mondiale che cresce sia dal punto di vista numerico che da quello delle
esigenze alimentari, e sostenibilità, intesa sia dal punto di vista ambientale che economico che sociale. Non dobbiamo
dimenticare che il sistema agroalimentare contribuisce in maniera decisiva al deterioramento ambientale del nostro
pianeta attraverso emissione di ossido di carbonio, consumo di acqua ed energia ed utilizzo di terra, e che è la
produzione primaria a pesare moltissimo in questo impatto rispetto ai processi di trasformazione e distribuzione che
vengono a valle di essa. Non dobbiamo anche dimenticare che in aree economicamente importanti come l’Unione
europea il sistema agricolo in larga parte si sostiene economicamente solo grazie ad un sistema di sussidi che finisce per
punire ingiustamente in termini di competitività i Paesi più poveri del pianeta.
Conciliare produttività e sostenibilità non è certamente facile e per riuscire a raggiungere questo obiettivo ambizioso
dobbiamo sfruttare tutte le opportunità che ci sono messe a disposizione dallo sviluppo scientifico e tecnologico. In
questo può avere un ruolo molto importante il miglioramento genetico che oggi può utilizzare strumenti molto potenti
come l’analisi dei genomi e le tecniche di genome editing per riuscire a migliorare le colture dal punto di vista delle
rese, delle resistenze agli stress biotici ed abiotici e della qualità. Semplicemente andando a migliorare l’efficienza di
uso dell’azoto, il principale fertilizzante usato in agricoltura e responsabile di una quota assai significativa dei consumi
energetici e delle emissioni nocive legate all’agricoltura, potremmo diminuire in maniera molto significativa l’impatto
ambientale delle produzioni agricole.
Qual è la situazione in Europa, anche alla luce dell'ultima sentenza della Corte di giustizia europea?
La situazione europea è sicuramente molto preoccupante in quanto sembra che si guardi con molta nostalgia ad un
passato visto come periodo felice e privo di problemi invece di guardare con speranza in avanti verso un futuro in cui
scienza e tecnologia potrebbero dare un contributo fondamentale per migliorare la situazione della nostra agricoltura. La
sentenza della Corte di giustizia rappresenta un altro esempio di chiusura pregiudiziale verso ciò che è innovativo per
favorire tecnologie del passato che hanno già dimostrato i loro limiti.
In prospettiva, permanendo questa distanza regolamentare tra Europa e resto del mondo, quali sono i pericoli
cui va incontro l'agroalimentare europeo?
I pericoli sono molti e si potrebbe dire che la sentenza non lascia dietro di sé nessun vincitore ma piuttosto molti vinti. È
perdente la comunità scientifica che, ancora una volta, non è riuscita a far sentire la propria voce autorevole perché

potessero prevalere logica, raziocinio e metodo scientifico su ideologia, preconcetti e interessi di parte. Perdono gli
agricoltori europei e le aziende sementiere grandi ma soprattutto piccole, che vorrebbero poter utilizzare tali metodiche
innovative per arrivare più velocemente ed efficacemente a ottenere varietà migliorate che possano aiutare a conciliare
produttività e sostenibilità. Sono sconfitti anche tutti i consumatori europei che si vedono negata la possibilità di poter
avere, grazie alle nuove tecnologie di miglioramento genetico, sulle loro tavole a prezzi ragionevoli e competitivi
prodotti agricoli più rispettosi dell’ambiente, meno dipendenti dall’uso della chimica e qualitativamente ancora migliori
degli attuali e di avere attorno a loro un ambiente più pulito. E perdenti sono anche le stesse organizzazioni non
governative ed ambientaliste che hanno spinto per una sentenza di questo tipo, visto che queste tecnologie, di cui
vogliono limitare le applicazioni, potrebbero essere il loro più grande alleato per raggiungere l’obiettivo di
un’agricoltura veramente biologica senza snaturare le varietà tradizionali a cui sono tanto legate e visto che avrebbero
potuto finalmente uscire dagli schemi ideologici rigidi in cui si sono infilate con la politica ormai più che ventennale di
veto totale agli Ogm.
Che riflessi ha questa situazione di contrapposizione Europa/resto del mondo rispetto alla ricerca e alla capacità
di innovazione dell'agroalimentare italiano?
Ci rende ancora più dipendenti dall’estero per le innovazioni visto che l’effetto della sentenza sarà quello di deprimere
gli investimenti in ricerca in questo settore innovativo, se le innovazioni non possono arrivare al mercato. Trincerarsi
dietro la posizione secondo cui la ricerca può continuare ad andare avanti anche se poi le applicazioni si devono fermare
è da ipocriti: tutti ci rendiamo conto che se non vi sono prospettive di applicazione anche la ricerca che sta a monte si
fermerà.
Se in Italia ci fosse libertà di ricerca quali sarebbero i settori produttivi (cereali, legumi, ortofrutta...) dai quali
emergerebbero i risultati che possano favorire maggiormente la crescita dell'agroalimentare italiano?
Il settore che ne potrebbe beneficiare più rapidamente è quello della vitivinicoltura dove c’è un enorme problema di
sostenibilità ambientale legato alla suscettibilità delle varietà oggi coltivate a patogeni fungini. Con le nuove tecnologie
di miglioramento genetico si potrebbero rendere resistenti a tali patogeni le varietà esistenti ed autoctone su cui si basa
il successo del settore vino italiano migliorando in un colpo solo conto economico delle aziende, qualità dell’ambiente
ed immagine del settore vino. Altri settori che ne potrebbero beneficiare sono soprattutto quelli in cui le specie vegetali
utilizzate hanno ciclo lungo e sono di difficile incrocio oppure non possono essere incrociate per non perdere l’identità
varietale. È questo il caso delle specie frutticole ma anche di molte specie orticole. Ovviamente anche le specie di pieno
campo come cereali e leguminose potrebbero beneficiarne notevolmente.
Vito Miraglia

24

Data

26/02/2019

Pagina

24

Foglio

Martedì 26 Febbraio 2019 Il Sole 24 Ore

1

Mondo

Trump prolunga la tregua
commerciale con la Cina
EUFORIA SUI MERCATI

Il presidente Usa vede
avvicinarsi l’accordo,
il 1° marzo non alzerà i dazi
La firma entro fine mese
con il presidente Xi
nel resort di Mar-a-Lago
Riccardo Barlaam
Dal nostro corrispondente
NEW YORK

Donald Trump, prima di partire per
il suo viaggio in Vietnam, dove domani e dopo incontrerà il leader nordcoreano Kim Jong-un, ha confermato che i negoziati con la Cina per
porre fine alla guerra commerciale
hanno registrato «progressi sostanziali» nei capitoli più delicati sulla
tutela della proprietà intellettuale e
il trasferimento delle tecnologie, così
come nella stabilizzazione della valuta, nei servizi e nell’agricoltura.
Venerdì, alla scadenza della tregua di novanta giorni, ha detto
Trump, non verranno più che raddoppiati i dazi Usa dal 10% al 25% su
200 miliardi di prodotti cinesi. L’ufficio del rappresentante al Commercio Robert Lighthizer emetterà
questa settimana un ordine formale
per ritardare l’aumento delle tariffe. Tanto è bastato ieri per portare
una ventata di ottimismo sui mercati finanziari. A partire dalle borse
asiatiche con l’indice Shanghai
Composite salito del 5,6%, il rally
maggiore dal 2015. Passando per le
piazze europee tutte positive. Per
arrivare fino a Wall Street con
l’S&P500 e il Dow Jones saliti ai livelli più alti da quattro mesi. Ha pesato però sui corsi del petrolio, in
forte calo ieri, il tweet di Trump che
ha parlato di prezzi troppo alti e invitato il cartello dei produttori Opec

a «rilassarsi e ad andarci piano».
Il presidente americano ha ribadito che un accordo ci sarà, verrà firmato in un incontro con il presidente
Xi Jinping - probabilmente entro la
fine di marzo nel suo golf resort di
Mar-a-Lago, in Florida - e porrà fine
a due anni di lotta commerciale tra le
due super potenze.
Un accordo conviene agli Stati
Uniti, e all’amministrazione Trump,
che fa dei primati economici uno dei
cavalli di battaglia, per allontanare i
venti di rallentamento del Pil e riportare nuova benzina sui mercati. Il
presidente di nuovo ieri ha ribadito
la paternità di questi successi economici. «Da quando sono stato eletto
presidente il Dow Jones è salito del
43% e il Nasdaq di quasi il 50%. Stiamo rilanciando l’America a una velocità che nessuno pensava possibile»,
ha detto. I media Usa hanno subito
calcolato che le cifre indicate dal presidente sono più o meno corrette,
anche se arrotondate al rialzo di quasi il 5% in entrambi i casi. «Trump come ha detto Gene Ma, capo economista all’Institute of International
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200 mld $

L’export cinese nel mirino
Prima del disgelo degli ultimi
giorni, l’Amministrazione Trump
aveva minacciato di alzare dal 10
al 25% i dazi su 200 miliardi di
importazioni dalla Cina a partire
dal 1° marzo

5,6%

Il balzo della Borsa di Shanghai
La notizia del prolungamento
della tregua con Pechino ha fatto
registrare ieri all’indice Shanghai
Composite il maggior rialzo
dal 2015

Finance - vuole un accordo e non una
guerra con le elezioni presidenziali
del 2020 all’orizzonte».
L’accordo conviene anche alla
Cina, che si trova per la prima volta
da 40 anni a fronteggiare un inatteso rallentamento della sua crescita
che sembrava inarrestabile e che
ora ha come imperativo assoluto,
prima ancora delle percentuali del
Pil, la stabilità economica. Nonostante le tante concessioni che verranno fatte agli Stati Uniti, per ridurre e forse azzerare il surplus
commerciale, Pechino in ogni caso
non vede diminuire di tanto la sua
influenza globale. «Mi aspetto che
la Cina offrirà una lunga lista della
spesa, nessuna svalutazione dello
yuan, una migliore protezione dei
diritti legati alla proprietà intellettuale, e nuove regole per facilitare
gli investimenti americani», ha
spiegato l’economista dell’Iif.
L’ultimo round negoziale tra le
due delegazioni a Washington dovrebbe concludersi venerdì prossimo. Si lavora su un testo di cento pagine, con sei memorandum di intesa, con molte parti ancora da riempire nei punti controversi. Il vice
premier e capo negoziatore cinese
Liu He dovrebbe restare nella capitale americana fino al weekend.
L’amministrazione Usa è riuscita
con la sua politica protezionistica a
riequilibrare i conti di una globalizzazione viziata, pure avviata dagli
americani. Trump si prepara a coglierne tutti i meriti. Tra i due litiganti e la pax commerciale in arrivo,
quella che rischia di perdere di più è
l’Europa, stretta tra le due superpotenze, debole, sempre più divisa al
suo interno, alla vigilia delle elezioni
di maggio. Negli ultimi anni l’Unione europea ha perso forza nel mondo in termini economici. Nel 1990 il
Vecchio Continente produceva il
23% del Pil globale: una percentuale
oggi scesa al 15 per cento.
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ACCESSO DATI

Il Cloud Act
americano
preoccupa
l’Europa
Mentre l’attenzione dell’Europa
si concentra sul possibile
utilizzo e furto di dati da parte di
aziende cinesi produttrici di
infrastrutture per reti 5G, si
profila all’orizzonte un simile
problema con gli Stati Uniti.
Questo problema di chiama
“Cloud Act”, la legge americana
che impone ai fornitori Usa di
servizi cloud - in caso di
richiesta da parte delle autorità
statunitensi - di fornire i dati
della propria clientela, a
prescindere dal luogo in cui
sono archiviati. Microsoft, Ibm e
Amazon hanno quote
importanti del mercato cloud in
Europa e ciò potrebbe dare il
diritto d’accesso a informazioni
relative a milioni di persone e
imprese. Gli Stati Uniti
sostengono che la legge è uno
strumento di aiuto per le
indagini e vengono fatti paralleli
con la National Intelligence Law
introdotta dalla Cina nel 2017,
provvedimento che richiede
assistenza a tutte le
organizzazioni del Paese e a tutti
i cittadini per accedere alle
informazioni. Questa stessa
legge però viene additata
dall’Amministrazione Trump
come strumento di spionaggio e
principale ragione per evitare
collaborazioni industriali con
gruppi come Huawei
Technologies.
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Servizi alle Imprese, le realtà eccellenti del territorio

Un alleato strategico per il proprio business
Confidi Trentino Imprese: rilascio di garanzia per il credito ma non solo
Partner strategico per la crescita del business,
Confidi Trentino Imprese è consorzio di garanzia iscritto all’Albo degli Intermediari Finanziari
ex art.106 T.U.B. Trattandosi di un Confidi multisettoriale associa Pmi appartenenti ai settori
dell’artigianato, industria, turismo, commercio
e servizi con la “mission” di agevolare l’accesso
al credito per i propri associati. Recente è l’apertura della base sociale ai liberi professionisti. La
sua attività caratteristica è appunto il rilascio di
una solida garanzia, accompagnando l’imprenditore nella complessa fase di accesso al credito
e aiutandolo nel dialogo con l’istituto finanzia-

tore. Unitamente a ciò e grazie all’esperienza
maturata negli anni Confidi Trentino Imprese
ha ampliato l’attività con la concessione di finanziamenti nella forma di mutui a tassi concorrenziali, senza l’intermediazione dell’istituto di
credito. La concessione di questi finanziamenti
si configura a sostegno prevalentemente di imprese aventi sede legale o unità operativa in
Provincia di Trento. In virtù della solidità della
garanzia rilasciata e per il fatto di essere convenzionati con le principali banche operative
sul territorio, in futuro Confidi Trentino Imprese
è destinato a radicarsi ancor più nel territorio

provinciale come pure ad aprirsi a livello nazionale fornendo servizi sempre più ampi affinché
le imprese accedano al credito nel miglior modo
possibile.
www.confiditrentinoimprese.it

Welfare Taylor Made
per tutte le Aziende
Con Vicenza Welfare soluzioni su misura
per imprenditori e dipendenti

PARTICOLARE DI DISCO E TESTINA

Recupero dati, la soluzione c’è
Con PrinceLAB sconfitto l’attacco di crypto virus
I dati contenuti nei supporti hardware di un’azienda ne rappresentano il cuore
pulsante, una mole di informazioni che è imprescindibile preservare da perdita e danneggiamento. Forte di venticinque anni di esperienza nel settore
del professional data recovery, PrinceLAB Srl è divenuta punto di riferimento
per quelle aziende incappate nella spiacevole situazione in cui il proprio patrimonio di informazioni sia messo in pericolo. Piccola società capace di grandi
risultati, questa realtà con sede storica a Vicenza e una nuova filiale a Brescia
ha espanso la propria operatività in tutta Italia, arrivando a intervenire anche
in delicate situazioni in alcuni Paesi esteri. Il segreto di questo successo? “Serietà e costante aggiornamento - precisa il titolare Luciano Gatto - quando un
cliente vede risolto in pochi giorni un problema che pensava irreversibile alla
sua soddisfazione segue quel passaparola che, in definitiva, risulta la migliore
pubblicità possibile. Non possiamo però sederci sugli allori, poiché è imprescindibile offrire servizi costantemente aderenti alle mutevoli esigenze del settore.
Per fare ciò, ci avvaliamo di un’attrezzatura all’avanguardia oltre che del nostro know-how, frutto di 25 anni di esperienza nel settore del recupero dati ”.
PrinceLAB ha dimostrato inoltre la sua efficacia nella spinosa eventualità dei
“crypto virus”, quelle situazioni in cui un hacker viola il server aziendale bloccandone i file e chiedendo un riscatto per restituirli al possessore.
www.prince-lab.it

A tre anni dalla sua nascita Vicenza Welfare può tracciare un bilancio lusinghiero della propria attività. Partita da zero, ma con una squadra di professionisti dalla grande esperienza, la società vicentina, specializzata in welfare aziendale, sta destinando attualmente circa 6 milioni di euro in misure
di welfare, cifra suddivisa tra 7.000 dipendenti per 400 aziende dislocate
tra le province di Vicenza, Padova e Verona. “I nostri servizi abbracciano
a livello fiscale imprenditori e lavoratori individuando, per ogni esigenza,
soluzioni mirate e vantaggiose - evidenzia Riccardo Tolio, amministratore – soluzioni intese ad agevolare il personale offrendo, anziché premi ed
incentivi in busta paga soggetti a tassazione e contribuzione, servizi netti
che possono riguardare gli ambiti più diversi: dai rimborsi per rette scolastiche ai rimborsi per ogni genere di spesa farmaceutica e sanitaria passando
anche per viaggi, palestre ecc.” Per mantenersi concorrenziali all’interno
del proprio bacino di riferimento, principalmente la provincia di Vicenza, il
management aziendale punta a ottenere la stima dell’imprenditore-cliente
con analisi approfondite dalle quali derivano soluzioni sempre aderenti alle
normative di legge. “Forniamo la Nostra consulenza in merito allo studio
del piano retributivo aziendale - conclude Tolio - per poi proporre una selezione di proposte in grado di ridurre il costo aziendale ed allo stesso tempo
incentivare il personale dipendente. Stiamo inoltre predisponendo ulteriori
incentivi che rappresenteranno a breve delle sorprese più che positive”.
www.vicenzawelfare.it

Schiarita. La bandiera americana e quella cinese al China International Import Expo di Shanghai

«Un autogol i dazi alle auto,
il vero concorrente è la Cina»
EPA

INTERVISTA
ANTONIO TAJANI

Da oggi il presidente
dell’Europarlamento
in visita negli Stati Uniti
Laura Cavestri

«I

l prezzo delle materie prime? Per tutto il mondo lo
decide la Cina. Per questo
l’ultima cosa che Stati Uniti
e Unione europea dovrebbero volere,
è farsi la guerra sulle utilitarie». Il presidente dell’Europarlamento, Antonio Tajani, è in partenza stamattina
per gli Usa. Un’agenda fitta di incontri
con la speaker della Camera dei rappresentanti, Nancy Pelosi, il segretario al Commercio, Wilbur Ross, e i segretari generali dell’Organizzazione
degli stati americani, Luis Almagro e
dell’Onu, Antonio Gutierrez.
Presidente Tajani, Lei è in partenza per Washington dove le trattative
Usa-Ue sull’automotive non stanno
andando bene. Ci saranno dazi sulle
auto Ue importate in Usa?
Mi auguro, alla fine, di no. Perché ritengo sia un un errore politico enorme, da parte degli Usa, non voler rafforzare i legami storici, economici, diplomatici e culturali con l’Europa.
Uno scontro sul commercio danneggerebbe entrambi. Mentre il vero problema, per entrambi, oggi, è la Cina,
che è lungi dall’essere un’economia di
mercato e si pone spesso fuori dalle
regole. Lasciamoci alle spalle controversie su dazi e tariffe. È tempo che
Usa e Europa facciano fronte comune
contro le pratiche sleali. Nel mondo
stanno crescendo le derive autoritarie e i regimi illiberali. Usa e Ue sono
alleati naturali. Pensiamo che stiamo
combattendo insieme una battaglia
storica per riportare la democrazia e

«Rivedere le soglie
Antitrust per favorire
la nascita di operatori
europei in settori
manifatturieri-chiave»
la salvaguardia dei diritti umani in
Venezuela, mentre la Cina si è schierata dalla parte opposta.
Più che contro la Ue quello di
Trump sembra l’ennesimo braccio di
ferro contro la Germania e l’auto tedesca. Quanto può costare caro, questo, al nostro Made in Italy?
Molto. Berlino non è solo il primo partner commerciale dell’Italia al mondo,
con un interscambio che ha superato i
120 miliardi. È un’economia più complementare che competitiva. Solo nella
componentistica automotive, la Germania vale il 20% dell’export italiano.
L’Italia non può pagare un prezzo simile per l’auto. La Ue è il più grande mercatodelmondo.Cideveessereunastrategia comune con gli Usa. Una guerra
commerciale non ha alcun senso.
E se, per ipotesi, il presidente Usa
dovesse, a sorpresa, rilanciare il Ttip,
lei che direbbe?
Sono sempre stato favorevole a un accordo di libero scambio tra Usa e Ue.
Però, dovrebbe essere “win-win”, ripartire su un piano paritario e non essere “frutto” di ricatti. Azzeramento
dei dazi, lotta all’Italian Sounding, reciprocità per gli investimenti.

Il 22 e 23 marzo il presidente cinese Xi Jinping sarà in visita ufficiale a Roma, prima di andare poi a Parigi. L’Italia aderirà alla “Via della
Seta”, cioè a un protocollo che dovrebbe favorire export e investimenti tra Italia e Cina. È un’opportunità o un rischio?
Le relazioni commerciali sono sempre un’opportunità. Attenzione però.
È essenziale tutelarsi e vigilare affinchè non si traduca in sottrazione di
tecnologia e “saper fare”. Tra i Paesi
che hanno aderito alla “Via della Seta” ci sono il Portogallo, la cui rete
elettrica è controllata da una società
cinese, e la Grecia, il cui principale
porto, il Pireo di Atene, è di maggioranza della cinese Cosco. È essenziale
che ci siano regole chiare e reciprocità
per gli investimenti. Lo scorso 14 febbraio, l’Europarlamento ha votato il
testo (ora al vaglio dell’intesa con il
Consiglio)che dovrà disciplinare gli
investimenti diretti esteri nei Paesi
Ue, attribuendo agli Stati l’ultima parola sull’autorizzazione (o meno) a
operazioni sul proprio territorio.
Spesso però proprio la Ue ha dato
prova di non sapere tutelare la propria manifattura..
Oggi la competizione non si gioca all’interno della Ue, tra aziende o Paesi.
Ma al di fuori. Mi auguro che la prossima Commissione metta mano alle
soglie Antitrust e, pur senza favorire
monopoli, sostenga la crescita di
“campioni europei” nei settori industriali strategici. Il problema non sono i finlandesi a Terni o la quota italiana nella cantieristica francese. La
concorrenza è esterna alla Ue.
Lei crede che la Tav, alla fine, si
farà o no?
Se non si procede entro l’estate, l’Italia
rischia il ritiro di una prima tranche di
fondi Ue da 300 milioni , successivamente, il venir meno di altri 500 milioni. Oltre al tagliarsi fuori dal corridoio europeo Est-Ovest
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Rischi sistemici sotto controllo
secondo l’authority cinese
L’organo di vigilanza
di banche e assicurazioni:
più liquidità alle Pmi
Rita Fatiguso
A un passo dall’apertura della Plenaria del Parlamento cinese torna
ad aleggiare lo spettro dei rischi sistemici evocati l’anno scorso proprio dal premier Li Keqiang nel rituale discorso sullo Stato della Nazione. A scacciare lo spauracchio del
ritorno della grande crisi finanziaria dell’estate del 2015 non può certo bastare la ventata di euforia delle
borse cinesi all’annuncio dello slittamento dei dazi americani. Anzi. I
timori legati alle intrinseche debolezze del sistema finanziario cinese
restano anche se, per tenerle a bada,
il nuovo Governo ha varato nell’aprile scorso una coraggiosa riforma delle autorità di vigilanza, fondendo quella delle banche con quella delle assicurazioni.
Missione speciale della nuova
entità, denominata Cbric (China
Banking and Insurance Regulatory
Commission), con un capo e ben
sette vice, è quella di prevenire e
monitorare l’enforcement contro i
rischi sistemici.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Nel mirino sono finite subito le
assicurazioni, un vero e proprio
“buco nero”, a gennaio un impietoso report di Cbric sulle società del
settore a livello locale ha svelato
senza pietà la scarsa aderenza del
sistema agli standard di legge. Il report è pubblicato sul sito dell’autorità, quindi consultabile in un’ottica di trasparenza.
Ieri, poi, è toccato a tre dei sette
vice della Cbric, Wang Zhaoxing,
Zhou Liang e Liang Tao, il compito
di fornire un quadro ufficiale dello
stato dell’arte e delle misure adottate finora in funzione anti-rischi.
Il tema del giusto dosaggio della
liquidità dalle banche alle imprese
tra impulso alla crescita e divieto di
finanziamenti a pioggia è balzato
subitoin primo piano. Nei giorni
scorsi, infatti, sono circolate voci di
critiche da parte del premier Li Keqiang sull’eccesso di iniezione di liquidità nel sistema, Li aveva ricordato il tragico contraccolpo delle
politiche adottate in piena crisi finanziaria nel 2008 ma Wang Zhaoxing, che dei tre è certamente il più
influente, ha ribadito che, con le imprese di piccole medie dimensioni
a corto di liquidità, ci sarà un incremento del 30% del volume di finanziamenti da parte delle banche statali alle piccole e medie imprese.

Grazie all’attività dell’autorità, molti rischi si sarebbero attenuati, ad
esempio quello delle banche ombra,
in larga parte ora sotto controllo,
nonchè quello deei finanziamenti
immobiliari “sospetti”, utilizzati
per insufflare bolle speculative.
Il finanziamento all’economia
sarebbe ora su livelli stabili («Un
obiettivo meraviglioso», secondo
Wang). L’anno scorso è stato infatti
l’anno delle grandi pulizie, lo Stato
ha imposto un impietoso deleveraging che ha creato “sani” default ricordiamo che fino a qualche anno
fa davanti a un fallimento per inadempimento di un debito corporate non esisteva in Cina tecnicamente la possibilità di fallire - mentre i
prestiti incagliati hanno raggiunto,
di conseguenza, il massimo da dieci anni a questa parte.
I tre saggi della Cbric non hanno
lesinato consigli, ad esempio, quello legato alla conversione del debito
in azioni, per alleggerire la zavorra
aziendale.
Il che non basterà ad alleggerire
il peso del debito del settore non
finanziario, stimato al 300% del Pil
entro il 2022, dal 242 del 2016. Nè
di quello degli enti locali, pari a
una montagna alta 40mila miliardi
di yuan.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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PROROGATA LA SCADENZA DEL 1° MARZO SULL’AUMENTO DELLE IMPOSTE SUI PRODOTTI IN ARRIVO DA PECHINO

Gli Usa congelano l’aumento dei dazi
Trump punta a un accordo commerciale con la Cina: entro la primavera un vertice con Jinping in Florida
Passi avanti nel negoziato su protezione della proprietà intellettuale, trasferimento di tecnologie e agricoltura
FRANCESCO SEMPRINI
NEW YORK

Una proroga sull’aumento dei
dazi con l’obiettivo di arrivare
alla firma di una pace commerciale tra Stati Uniti e Cina
entro l’inizio della primavera.
Sembrano schiarirsi gli orizzonti sulle due sponde del Pacifico alla luce dei recenti negoziati tra Washington e Pechino in materia di scambi,
con “sostanziali progressi” rivendicati da entrambi i governi. Da una parte Donald
Trump annuncia che estenderà la scadenza del primo marzo per l’aumento dei dazi dal
10 al 25% su 200 miliardi di
dollari di prodotti di importazione “made in China”, e conferma che si lavorerà ad un
vertice col presidente cinese
Xi Jinping a Mar-a-Lago, in
Florida. «Abbiamo fatto progressi su questioni importanti
e strutturali come la protezione della proprietà intellettuale, il trasferimento di tecnologie, l’agricoltura, i servizi e i
cambi», scrive su Twitter il
presidente americano che,
appunto, sottolinea i «sostanziali progressi» del negoziato.
Medesima scelta lessicale a
cui è ricorso il vicepremier Liu
He, capo della delegazione
del Dragone giunta nella capitale Usa per incontrare la
controparte americane Robert Lighthizer e il segretario
al Tesoro Steven Mnuchin, nel
corso del settimo round di
colloqui che si è chiuso domenica nella capitale. «Continueremo il loro lavoro», afferma il rappresentante cinese,
sottolineando che passi in
avanti sono stati fatti su temi

200

I miliardi di dollari di
prodotti cinesi comprati
dagli Usa colpiti dai
dazi imposti da Trump

25%

L’aliquota più alta che
gli Stati Uniti hanno
imposto su alcuni
prodotti cinesi

+5,60%

Il rialzo messo a segno
ieri dalla Borsa di
Shanghai, ottimista per
i progressi sull’accordo
commerciale Usa-Cina
Una lavoratrice nella fabbrica Foxconn a Wuhan, nella provincia di Hubei

strategici tra cui «trasferimento di tecnologia, protezione dei diritti della proprietà intellettuale, barriere non
tariffarie, industria dei servizi, agricoltura e tassi di cambio delle valute».
Aspetti su cui Washington
accusa Pechino di pratiche
anticoncorrenziali e anche
illecite, come ad esempio i
furti di know-how e le reiterate attività di pirateria informatica. Sull’argomento è
intervenuto anche il presidente del Parlamento euro-

peo, Antonio Tajani, alla vigilia della visita ufficiale
negli Stati Uniti, spiegando

Pechino acquisterà
più merci americane
per ridurre il disavanzo
di Washington
che «è tempo che gli Stati
Uniti e l’Europa facciano
fronte comune contro le
pratiche sleali».

MA DA PARIGI SMENTISCONO: “NULLA CONTRO L’ATTUALE AD”

Tim, Elliott contro Vivendi
“Vogliono sostituire Gubitosi”
MILANO

È partita la raccolta delle deleghe in vista dell’assemblea di
Tim del 29 marzo e, con l’avvio della «campagna elettorale», si riacutizza lo scontro tra
Vivendi e Elliott. Al centro del
le polemiche finisce la permanenza dell’ad Luigi Gubitosi
che, secondo fonti vicine al
fondo di Paul Singer, con una
vittoria del gruppo francese
sarebbe a rischio. Da Parigi,
però, smentiscono tentazioni
di un contro-ribaltone.
Vivendi (23,9% del capitale) nella prossima riunione
dei soci punta a riequilibrare il
cda a proprio favore sostituen-

do 5 consiglieri «targati» Elliott (9,5%) con altrettanti
candidati propri. Secondo
fonti vicine a Elliott però dal
documento programmatico di
Vivendi emergerebbe «con
grande chiarezza» l’intenzione di rimpiazzare l’ad Gubitosi
con l’ex numero uno Amos
Genish, riportando in auge il
piano DigiTim, sebbene fin
qui non brillante alla prova dei
conti. A insospettire il fondo
sono alcuni passaggi del documento francese in cui, tra l’altro, si indica la «notevole inadeguatezza nell’ambito della
gestione operativa e finanziaria all’interno dell’azienda» in

occasione dell’allarme sui
conti lanciato a gennaio. Oppure laddove si riportano le
parole di un analista, secondo
cui il nuovo ad Gubitosi «sta
facendo di tutto per mortificare le ambizioni del suo predecessore di migliorare l’ebitda
domestico». Al contrario si ricorda come il piano di Genish
abbia, a suo tempo, «ottenuto
un ampio sostegno da parte
del mercato». Da Parigi ribattono invece che «Vivendi non
ha nulla contro Gubitosi, che
sta cercando di costruire al
meglio il suo piano industriale». La divergenza semmai è
«con Elliott, i suoi membri del

Il nodo dei cambi
Sulla questione valutaria, invece, Pechino si è impegnata
a evitare di attuare nuove svalutazioni, come quelle a cui
ha fatto ricorso in passato per
diluire gli effetti dei dazi statunitensi. Le parti, nei negoziati del 21-24 febbraio, si sono focalizzate «su un testo di
accordo» e hanno fatto «sostanziali progressi» in linea
col consenso di Buenos Aires
raggiunto a dicembre dai presidenti Trump e Xi Jinping.
Sulla base degli ultimi passi

avanti, Cina e Usa «continueranno il loro lavoro nel nuovo
scenario, rispettando le indicazioni date dai rispettivi capi
di Stato». Le indiscrezioni
parlano di un impegno sostanziale di Pechino nel ridurre il disavanzo commerciale
con aumenti di acquisti di
merci “made in Usa’” a cominciare dall’agricoltura e in particolare dalla soia, di cui la Cina è il principale acquirente al
mondo e di cui alcuni stati
Usa sono grandi produttori.
Ora spetta agli americani re-

cda e la sua idea di governance a proprio uso e consumo
che non rispetta gli interessi di
tutti gli azionisti».
Per buona parte il documento di Parigi (supportata
da Morrow Sodali) riporta anche punti di convergenza con
i piani di Elliott e Cdp. Si fanno aperture sulla rete («Vivendi è pronta a supportare la fusione di Open Fiber in Tim», si
legge) e sulla conversione delle azioni di risparmio in ordinarie con «semplificazione
della struttura del capitale».
Una riprova - dopo l’astensione sul piano e il sì al bilancio
dei rappresentanti di Vivendi
in cda - che un accordo su un
progetto di sistema con Cdp è
possibile. Tim ieri in Borsa ha
chiuso con un -0,33% (0,53
euro) anche sulla scorta della
cautela mostrata dagli analisti
di Credit Suisse, che hanno ribadito un giudizio «neutrale»
sul titolo. F. SP —
c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI
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REUTERS

carsi a Pechino dove si ripartirà - spiega il New York Times
- da memorandum di intesa
parziali, ma con un obiettivo
assai ambizioso, che sembra
sia stato fissato da Trump in
persona. Ovvero firmare un
accordo di pace complessivo
entro marzo, quando ospiterà
Xi nella sua tenuta di Mar-aLago, la Casa bianca d’inverno, che sancirebbe l’inizio
della “primavera commerciale” del 45esimo presidente
americano. —
c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

Direzione Acquisti
ESITO DI GARA
RFI S.p.A. informa che è stata aggiudicata la
gara DAC.0187.2017 – procedura ristretta relativa al servizio di ispezione con droni.
Il testo integrale dell’esito, pubblicato sulla
GUUE 2019/S 027-060620 è visionabile sul sito
www.gare.rfi.it canale Esiti - Servizi
Per chiarimenti e-mail: ma.dimeo@rfi.it
Il Responsabile del procedimento: Sergio Meloni

Per la pubblicità su:

www.manzoniadvertising.it
Numero verde: 800.93.00.66

26/02/2019

Data

Martedì 26 febbraio 2019

Pagina

21

Foglio

1

ECONOMIA 21

il Giornale

POSITIVE LE BORSE, I MERCATI ASIATICI IN RALLY

Trump vede vicina l’intesa sui dazi
Il tycoon proroga la tregua con la Cina: sui punti più spinosi «fatti forti progressi»
Rodolfo Parietti
Questione di feeling, ma anche di timing. Quindici minuti
prima dell’apertura di ieri dei future a Wall Street, Donald
Trump cinguetta la decisione di
estendere la tregua sui dazi con
la Cina. Poi, sono solo parole al miele per Pechino,
con cui Washington ha
compiuto «progressi sostanziali» su nodi intricati
come la protezione della
proprietà intellettuale, il
trasferimento tecnologico,
la valuta e molte altre questioni. «Supponendo che
entrambe le parti facciano
ulteriori progressi, organizzeremo un vertice, io e il
presidente cinese Xi, a
Mar-a-Lago, per concludere l’accordo», chiosa il tycoon. In fotocopia, dal versante dell’agenzia ufficiale
cinese Xhinhua arriva la
conferma. I mercati asiatici hanno già chiuso sotto il
segno del rally (+5,6%
Shanghai e Shenzhen),
sull’ottimismo per lo sviluppo dei negoziati durante lo
scorso week-end. Seppur meno
vistosi, i rialzi si sono poi estesi
all’Europa (+0,86% Milano) e a
New York (+0,5% a un’ora dalla
chiusura).
Tanta fiducia è ben riposta?
Questi mesi di trattative, scanditi da momenti di grande gelo fra
le parti in lotta, dovrebbero aver
insegnato che solo le firme su
un trattato di pace metteranno
la parola fine alla trade war. Al
momento, l’unica nota positiva
è che il prossimo primo marzo
non scatteranno tariffe punitive
su merci del Dragone per un
controvalore di 200 miliardi di
dollari. Alle quali, nella logica
del tit for tat (in parole povere, il
cosiddetto pan per focaccia), Pechino avrebbe risposto con nuove misure di ritorsione. Ma alle
Borse piace questo soffiare sul
fuoco dell’accordo ormai imminente. Come la vitamina C, fa
bene alla salute (azionaria),
mentre nuocerebbe gravemente
posare lo sguardo sui contrasti
sempre più aspri fra The Donald
e lo staff dei suoi consiglieri, a
cominciare da Robert Lighthi-

I numeri

200
La proroga della tregua scongiura il rischio di nuovi dazi
sulle merci cinesi per un controvalore di 200 miliardi

+6%
Le Borse cinesi hanno sfiorato ieri un rialzo del 6% grazie
all’ottimismo che presto si
trovi un’intesa tra Usa e Cina

zer. Solo qualche giorno fa, lo
zar del commercio metteva in
guardia contro gli ostacoli ancora «molto grandi» con l’ex Impero Celeste sui maggiori punti di
contrasto e consigliava di non
prorogare la tregua decisa con
Xi Jinping a margine del G20 di

ling con la Borsa è innegabile,
come dimostra un altro tweet di
ieri: «Da quando sono stato eletto presidente il Dow Jones è salito del 43% e il Nasdaq di quasi il
50 per cento. Grande notizia per
i vostri piani pensionistici. Stiamo rilanciando l’America a una
TRADE WAR
Il presidente
Usa, Donald
Trump, e
quello cinese,
Xi Jinping,
sembrano più
vicini
a siglare
un’intesa
sui dazi

velocità che nessuno pensava
possibile!».
I calcoli sono più o meno corretti anche se arrotondati al rialzo di quasi il 5% in entrambi i
casi, ma il punto non è questo. Il
punto, semmai, è quello di
un’economia poco brillante. La
NUOVO FRONTE

Il presidente Usa sollecita
l’Opec: «Giù i prezzi del
petrolio, mondo fragile»
Federal Reserve di Atlanta stima
che la crescita del Pil del quarto
trimestre 2018 non è andata oltre l’1,4%. Il 2019 potrebbe anda-

re anche peggio. Il presidente
della Fed, Jerome Powell, ha infatti sospeso la danza dei tassi al
rialzo, ma a Trump non basta.
Adesso c’è da addomesticare
l’Opec: «I prezzi del petrolio
stanno salendo troppo - ha detto nell’ennesimo tweet che ha
fatto crollare del 3,5% le quotazioni - . Opec, per piacere, rilassati e stai serena. Il mondo non
può sopportare un aumento dei
prezzi, è fragile!». Una fragilità
che lo stesso Trump, con la guerra dei dazi, ha contribuito a creare. Resta, però, un mistero come
in un mondo così debole Wall
Street sia cresciuta di oltre il
12% da inizio anno. Questione
di timing?
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» I lapilli di Pompeo

di Pompeo Locatelli

L’Italia chiude per recessione
on l’Italia tecnicamente in recessione la coppia Di Maio &
Salvini sostiene la necessità della chiusura obbligatoria degli esercizi
commerciali nel giorno di domenica.
Per puro spirito ideologico e nessuna
aderenza alla realtà. Mario Resca, presidente di Comfinprese, in tutte le sedi
manifesta la sua preoccupazione. Ritiene, a ragione, un danno enorme per la
nostra economia la chiusura domenicale di centri commerciali e negozi in
quanto ne azzererebbe del 20% il fatturato settimanale. Per non parlare
dell’indotto. Recessione dei consumi
in un Paese drammaticamente in recessione.
Possiamo permettercelo? Un Governo avveduto non l’avrebbe neppure
ipotizzata una decisione così anti storica e penalizzante per tutti: imprese,
lavoratori, consumatori. Ma siccome
di cose insensate questo esecutivo ne
ha prodotte in misura sovrabbondante ormai non mi stupisco più. Una continua commedia dell’assurdo che in
questo caso raggiunge vette difficil-

C

mente eguagliabili. Il paradosso ha del
clamoroso: con il Reddito di Cittadinanza si paga chi non lavora e si vuole
impedire a chi vuole lavorare di farlo.
Io sono per la libertà in tutti i sensi.
E quindi anche per la libertà di impresa. Negarla con una misura restrittiva
è da Paesi centralisti in odore di pensiero unico. Se ci sono problemi di
eccessivo carico di lavoro per le maestranze questi vanno affrontati e risolti con realismo. Buttare via il bambino con l’acqua sporca è sempre sconveniente. Elementare regola di vita,
sacrosanta dal punto di vista economico. E alla Chiesa dico con il massimo di rispetto: ognuno faccia il suo
mestiere. Il lavoratore praticante ha
tante opportunità per usufruire della
Messa domenicale. La sua millenaria
saggezza dovrebbe suggerire prudenza e buon senso. Non si accodi a visioni estremistiche che hanno in dispregio il bene comune. Come il lavoro e
la libertà di fare impresa.
www.pompeolocatelli.it

FONDI ESTERI ARMONIZZATI UE
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Quotazioni del

* Euroequity Opportunità
* Euroequity Sviluppo
* Euroequity Protezione
* Eurobond Opportunità
* Eurobond Sviluppo
* Eurobond Breve Termine
Azionario Intraprendenza
Azionario Dinamismo
Azionario Protezione
Obbligazionario Crescita
Obbligazionario Moderazione
Obbligazionario Liquidità
Balanced
Country
Dynamic
Moderate
Opportunity
Prudent

22-02-2019 21-02-2019
6,915
7,493
7,208
7,651
7,053
6,788
4,935
5,402
6,173
7,378
6,845
6,629
6,470
5,628
6,136
6,137
5,982
6,125

+43%
Trump ha rivendicato ieri il
fatto che Wall Street è salita
di oltre il 40% dal giorno della
sua nomina a presidente Usa

Buenos Aires. Parole a vuoto.
Trump ha sposato - per ora, poi
si vedrà - la linea del deal a portata di mano. Con ciò rafforzando
la tesi secondo cui l’inquilino
della Casa Bianca sta rimodulando la comunicazione per far correre Wall Street. Peraltro, il fee-

6,931
7,512
7,212
7,651
7,051
6,786
4,947
5,416
6,177
7,378
6,843
6,628
6,481
5,642
6,149
6,143
5,994
6,123

Quotazioni del
Sector
Azionario Fedeltà
Azionario Intraprendenza bis
Azionario Dinamismo bis
Obbligazion. Evoluzione bis
Obbligazion. Crescita bis
Obbligazion. Moderazione bis
Obbligazion. Breve Termine bis
Obbligazion. Stabilità bis
Balanced bis
Country bis
Dynamic bis
Moderate bis
Opportunity bis
Prudent bis
Sector bis
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Quotazioni del
Alternative Fund 1
Alternative Fund 2
Alternative Fund 3

25-02-2019 18-02-2019

*Prezzo di vendita: il corrispondente
prezzo di acquisto è maggiore del 2%
Valori in Euro

Quotazioni del

22-02-2019 21-02-2019
5,720
2,535
6,008
6,143
5,430
5,799
5,664
5,451
5,325
6,474
6,605
6,647
6,199
6,467
5,391
7,163

5,733
2,535
6,022
6,158
5,433
5,800
5,663
5,450
5,325
6,485
6,622
6,660
6,205
6,480
5,390
7,180

*Prezzo di vendita: il corrispondente
prezzo di acquisto è maggiore del 2%
Valori in Euro

25-02-2019 18-02-2019

CHALLENGE FUNDS - CLASSI MEDIOLANUM
Quotazioni del
25-02-2019
Precedente

Quotazioni del

25-02-2019

Precedente

MEDIOLANUM BEST BRANDS - CLASSI MEDIOLANUM
Quotazioni del
25-02-2019
Precedente

Quotazioni del

25-02-2019

Precedente

US Collection Med. L
European Coll Med. L
Pacific Coll Med. L
Em Markets Coll Med. L
Euro Fixed Income Med. L A
Euro Fixed Income Med. L B
Glb High Yield Med. L A
Glb High Yield Med. L B
Dynamic Coll Med. L
Equity Power Coup. Coll Med. L
Med. Morgan Stanley Glo Sel Med. L A
Premium Coupon Coll Med. L
US Collection Med. S
European Coll Med S
Pacific Coll Med. S
Em Markets Coll Med. S
Euro Fixed Income Med. S A
Euro Fixed Income Med. S B
Glb High Yield Med. S A
Glb High Yield Med. S B
Dynamic Coll Med. S
Equity Power Coup. Med. S A
Med. Morgan Stanley Glo Sel Med. S A
Premium Coupon Coll Med. S
US Collection Med. L cop
European Coll Med L cop
Pacific Coll Med. L cop
Glb High Yield Med. L A cop
Glb High Yield Med. L B cop
Equity Power Coup. Med. L cop
Med. Morgan Stanley Glo Sel Med. L cop
Premium Coupon Coll. Med. L cop
Dynamic Coll Med. L cop
US Collection Med. S cop
European Coll Med S cop
Pacific Coll Med. S cop
Glb High Yield Med. S A cop
Glb High Yield Med. S B cop
Equity Power Coup. S cop
Med. Morgan Stanley Glo Sel Med. S cop
Premium Coupon Coll. Med. S cop
Dynamic Coll Med. S cop
Med. Franklin Templeton EM Sel L
Med. Franklin Templeton EM Sel S
Coupon Strategy Collection La
Coupon Strategy Collection La Cop
Coupon Strategy Collection Lb
Coupon Strategy Collection Lb Cop
Coupon Strategy Collection Sa
Coupon Strategy Collection Sa Cop
Coupon Strategy Collection Sb
Coupon Strategy Collection Sb Cop
New Opportunities collection Lca
New Opportunities collection Lhc
New Opportunities collection Sca
New Opportunities collection Shc
Premium Coupon Coll L B
Premium Coupon Coll L B Hed
Premium Coupon Coll S B
Premium Coupon Coll S B Hed
Equity Power Coup. Coll L B
Equity Power Coup. Coll L B Hed.
Equity Power Coup. Coll S B
Equity Power Coup. Coll S B Hed.
Med. Invesco Balanced Risk Coup. Sel LA
Med. Invesco Balanced Risk Coup. Sel LB
Med. Invesco Balanced Risk Coup. Sel SB

Med. Invesco Balanced Risk Coup. Sel SA
Med. Carmignac Strategic Sel LA
Med. Carmignac Strategic Sel SA
Conv. Strategy Coll LA
Conv. Strategy Coll LB
Conv. Strategy Coll LA Hedged
Conv. Strategy Coll LB Hedged
Conv. Strategy Coll SA
Conv. Strategy Coll SB
Conv. Strategy Coll SA Hedged
Conv. Strategy Coll SB Hedged
Infra. Opportunity Coll LA
Infra. Opportunity Coll LB
Infra. Opportunity Coll LA Hedged
Infra. Opportunity Coll LB Hedged
Infra. Opportunity Coll SA
Infra. Opportunity Coll SB
Infra. Opportunity Coll SA Hedged
Infra. Opportunity Coll SB Hedged
Socially Responsible Collectin L A
Socially Responsible Coll LA Hedged
Socially Responsible Coll A Hedged
Socially Responsible Coll SA
Equilibrium LA
Equilibrium LB
Equilibrium LA Hedged
Equilibrium LB Hedged
Equilibrium SA
Equilibrium SB
Equilibrium SA Hedged
Equilibrium SB Hedged
Financial Income Strategy LA
Financial Income Strategy LB
Financial Income Strategy SA
Financial Income Strategy SB
Long Short Strategy Collection LA
Long Short Strategy Collection SA
European Coupon Strategy Collection LA
European Coupon Strategy Collection LHA
European Coupon Strategy Collection LB
European Coupon Strategy Collection LHB
European Coupon Strategy Collection SA
European Coupon Strategy Collection SHA
European Coupon Strategy Collection SB
European Coupon Strategy Collection SHB
US Coupon Strategy Collection LA
US Coupon Strategy Collection LHA
US Coupon Strategy Collection LB
US Coupon Strategy Collection LHB
US Coupon Strategy Collection SA
US Coupon Strategy Collection SHA
US Coupon Strategy Collection SB
US Coupon Strategy Collection SHB
Mediolanum Fidelity Asian Coupon Selection LA
Mediolanum Fidelity Asian Coupon Selection LHA
Mediolanum Fidelity Asian Coupon Selection LB
Mediolanum Fidelity Asian Coupon Selection LHB
Mediolanum Fidelity Asian Coupon Selection SA
Mediolanum Fidelity Asian Coupon Selection SHA
Mediolanum Fidelity Asian Coupon Selection SB
Mediolanum Fidelity Asian Coupon Selection SHB
Dynamic International Value Opportunity LA
Dynamic International Value Opportunity LHA
Dynamic International Value Opportunity SA
Dynamic International Value Opportunity SA
Mediolanum Innovative Thematic Opportunities LH
Mediolanum Innovative Thematic Opportunities L

10,990
5,313
10,444
5,738
5,298
5,342
4,936
11,278
10,412
10,493
9,699
6,158
5,564
5,771
5,207
12,035
10,881
11,276
10,175
4,970
4,997
9,838
9,823
4,718
4,428
4,699
4,406
9,341
8,770
9,305
8,734
5,246
4,591
10,387
9,100
4,797
9,495
5,043
5,108
4,651
4,717
9,998
10,131
9,225
9,347
5,482
5,226
5,058
4,825
10,867
10,379
10,028
9,558
5,497
5,313
5,076
4,905
10,897
10,525
10,067
9,716
5,719
5,653
11,315
11,158
5,241
5,318

10,973
5,297
10,413
5,731
5,292
5,338
4,932
11,265
10,400
10,486
9,693
6,133
5,542
5,755
5,193
11,988
10,838
11,245
10,147
4,967
4,995
9,835
9,816
4,708
4,419
4,690
4,398
9,322
8,752
9,286
8,717
5,245
4,590
10,386
9,099
4,798
9,496
5,034
5,101
4,643
4,710
9,981
10,116
9,209
9,332
5,470
5,220
5,046
4,819
10,843
10,367
10,006
9,547
5,465
5,290
5,046
4,883
10,834
10,478
10,010
9,673
5,703
5,641
11,282
11,133
5,219
5,287

CH North American Equity - Med. L
CH European Equity - Med. L
CH Italian Equity - Med. L
CH Germany Equity - Med. L
CH Spain Equity - Med. L
CH Pacific Equity - Med. L
CH Emerging Markets Equity - Med. L
CH Energy Equity - Med. L
CH Cyclical - Med. L
CH Counter Cyclical Equity - Med. L
CH Financial Equity - Med. L
CH Technology Equity - Med. L
CH Liquidity Euro - Med. L
CH Liquidity Us Dollar - Med. L
CH Euro Income - Med. L-A
CH Euro Income - Med. L-B
CH International Income - Med. L-A
CH International Income - Med. L-B
CH Euro Bond - Med. L-A
CH Euro Bond - Med. L-B
CH International Bond - Med. L-A
CH International Bond - Med. L-B
CH International Equity - Med. L-A
CH North American Equity Med. S
CH European Equity - Med. S
CH Italian Equity - Med. S
CH Germany Equity - Med. S
CH Spain Equity - Med. S
CH Pacific Equity - Med. S
CH Emerging Markets Equity - Med. S
CH Energy Equity - Med. S
CH Cyclical - Med. S
CH Counter Cyclical Equity - Med. S

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
5,34589
5,90169
6,28231

5,34067
5,89473
6,27260

Trio Fund 1
Trio Fund 2
Trio Fund 3

4,07050
3,64897
2,25362

4,06044
3,63912
2,21981

Legenda: A=ad accumulazione dei
proventi; B= a distribuzione dei
proventi; cop=coperta

9,893
5,289
4,523
5,777
7,336
6,705
8,778
6,759
7,389
5,522
3,704
5,227
6,764
4,695
7,088
4,648
5,227
4,985
9,898
6,437
6,058
5,483
8,530
12,656
8,880
7,700
10,878
15,696
8,713
19,240
12,925
14,689
11,277

6,692
6,484
7,232
11,132
5,931
4,629
11,823
5,138
6,942
7,049
9,365
6,389
10,369
9,555
10,297
17,817
11,412
8,966
17,335
8,034
11,850
10,819
17,921
12,385
7,139
7,017
6,196
7,532
4,469
6,237
7,865
6,101
6,886
13,376
13,024
11,581
14,354
8,499
11,774
15,023
11,806
13,216
5,251
10,139
6,388
5,855
4,688
4,281
12,380
11,316
9,088
8,290
6,095
5,589
11,850
10,850
4,825
4,641
9,538
9,109
5,123
4,799
9,973
9,355
5,591
4,901
9,638

9,806
5,279
4,509
5,760
7,296
6,677
8,706
6,720
7,349
5,508
3,706
5,161
6,764
4,692
7,090
4,649
5,224
4,983
9,901
6,439
6,051
5,477
8,481
12,546
8,864
7,676
10,847
15,612
8,677
19,082
12,851
14,611
11,249

6,643
6,467
7,216
11,076
5,933
4,630
11,806
5,130
6,929
7,041
9,327
6,385
10,293
9,531
10,274
17,729
11,414
8,968
17,312
8,022
11,827
10,806
17,849
12,378
7,093
6,999
6,187
7,526
4,465
6,233
7,837
6,099
6,875
13,289
12,992
11,566
14,343
8,493
11,767
14,970
11,802
13,194
5,216
10,073
6,381
5,851
4,683
4,278
12,367
11,308
9,078
8,284
6,080
5,577
11,822
10,827
4,823
4,639
9,533
9,106
5,117
4,796
9,961
9,349
5,582
4,893
9,623

CH Financial Equity - Med. S
CH Technology Equity - Med. S
CH Liquidity Euro - Med. S
CH Liquidity Us Dollar - Med. S
CH Euro Income - Med. S-A
CH Euro Income - Med. S-B
CH International Income - Med. S-A
CH International Income - Med. S-B
CH Euro Bond - Med. S-A
CH Euro Bond - Med. S-B
CH International Bond - Med. S-A
CH International Bond - Med. S-B
CH International Equity - Med. S-A
CH Solidity & Return - Med. S-A
CH North American Equity Med. L cop.
CH European Equity - Med. L cop.
CH Pacific Equity - Med. L cop.
CH International Income - Med. L-A cop.
CH International Income - Med. L-B cop.
CH International Bond - Med. L-A cop.
CH International Bond - Med. L-B cop.
CH International Equity - Med. L-A cop.
CH North American Equity Med. S cop.
CH European Equity - Med. S cop.
CH Pacific Equity - Med. S cop.
CH International Income - Med. S-A cop.
CH International Income - Med. S-B cop.
CH International Bond - Med. S-A cop.
CH International Bond - Med. S-B cop.
CH International Equity - Med. S-A cop.
CH Solidity & Return - Med. S-B
CH Solidity & Return - Med. L-A
CH Solidity & Return - Med. L-B

7,082
12,305
12,463
9,371
12,439
8,973
10,241
9,781
17,180
12,115
11,865
10,758
10,864
11,065
10,979
7,537
6,538
6,350
4,708
8,271
6,072
8,916
21,251
14,393
12,692
11,104
9,143
14,191
11,345
17,166
9,254
4,884
4,843

7,086
12,150
12,463
9,365
12,444
8,977
10,236
9,776
17,184
12,118
11,851
10,745
10,802
11,060
10,892
7,525
6,517
6,349
4,708
8,265
6,068
8,871
21,084
14,370
12,651
11,103
9,143
14,181
11,337
17,079
9,249
4,881
4,841

