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19-04-17
DE CASTRO, PARLAMENTO E CONSIGLIO UE FIRMANO
DIRETTIVA CONTRO PRATICHE SLEALI
3219 - strasburgo (agra press) - "abbiamo mantenuto la promessa fatta: dopo 10 anni di attesa siamo
riusciti, in un tempo record, a mettere al bando le pratiche comm erciali sleali nella catena alimentare
per garantire un trattamento equo ad agricoltori, produttori e consumatori europei", annuncia paolo
DE CASTRO, primo vice presidente della commissione agricoltura del parlamento europeo e relatore
della direttiva ue, presente alla firma ufficiale sul nuovo provvedimento da parte del presidente del
parlamento europeo e del ministro per gli affari europei della presidenza rumena. "ora il testo sara'
immediatamente pubblicato sulla gazzetta ufficiale dell'ue e gli stati membri dovranno recepirlo nei
loro ordinamenti nazionali entro 24 mesi", evidenzia il comunicato stampa. "mi auguro che l'italia
possa continuare a dimostrarsi capofila nella battaglia che siamo riusciti a vincere a livello europeo,
recependo rapidamente la direttiva, estendendo la protezione a tutti i produttori, ed aggiungendo alla
lista di pratiche proibite anche le vendite sotto costo e le aste a doppio ribasso", precisa
l'europarlamentare pd. "grazie al parlamento ue in appena 12 mesi abbiamo raddoppiato da 8 a 16 le
pratiche sleali con la possibilita' di estenderle ulteriormente a livello nazionale, protetto la quasi
totalita' degli agricoltori, delle cooperative e delle industrie alimentari dell'ue, compresi i settori del
floro-vivaismo e della mangimistica. ma anche difeso la confidenzialita' di chi denuncia e introdotto
l'obbligo per l'autorita' di contrasto di agire e porre fine a queste prassi, sanzionando i responsabili",
prosegue DE CASTRO. "l'europa ha dimostrato ancora una volta di saper battersi al fianco dei piu'
deboli; ora la palla passa ai parlamenti nazionali per i recepimenti nei singoli stati membri", conclude
DE CASTRO. 17:04:19/15:32
TOMEI (ASSOCARNI) BENE RICANDIDATURA DE CASTRO; ASPETTI
INNOVATIVI IN DIRETTIVA PRATICHE SLEALI
3209 - roma (agra press) - l'articolo 62 della normativa italiana che regola i pagamenti dei fornitori
nel settore alimentare "e' importante, ma va arricchito con tutta una serie di aspetti innovativi" come
quelli contenuti nella direttiva sulle pratiche sleali approvata dal parlamento europeo, ha detto il
direttore di assocarni francois TOMEI in occasione della presentazione dei risultati della campagna
sulla carne bovina. il testo, che sara' firmato oggi dal presidente del parlamento europeo antonio
TAJANI e dalla presidenza di turno rumena del consiglio per poi essere pubblicato sulla gazzetta
ufficiale europea, e' stato fortemente voluto dal vicepresidente della commissione agricoltura
dell'europarlamento paolo DE CASTRO. TOMEI ha espresso grande soddisfazione per la decisione di
quest'ultimo di ricandidarsi alle elezioni europee. "e' un uomo necessario alla nostra unione europea,
fa parte del meccanismo agricolo-comunitario, per noi e' davvero una figura insostituibile e siamo
contentissimi che sia tornato in pista", ha detto. tornando alla direttiva, il direttore di assocarni ha
aggiunto che il settore ha "grandi aspettative" su di essa, trattandosi di "un provvedimento molto
particolareggiato e che per fortuna lascia pochi spazi agli stati membri affinche' non si creino
distorsioni di mercato nel territorio comunitario". come esempi di intervento TOMEI indica le
cancellazioni unilaterali tardive dell'ordine; il divieto di minacce di ritorsioni contro i fornitori che
vogliono presentare reclami, ad esempio la cancellazione degli ordini dei loro prodotti o il ritardo nei
pagamenti. 17:04:19/18:30

DAZI: COMMISSIONE UE AVVIA CONSULTAZIONE PER EVENTUALI
RITORSIONI SU PRODOTTI STATUNITENSI
3220 - roma (agra press) - la commissione ue ha avviato una consultazione pubblica su di una lista
preliminare di prodotti statunitensi, tra i quali alcuni agroalimentari come pesce surgelato, agrumi e
ketchup, sui quali l'unione potrebbe applicare dazi come ritorsione alle misure anticipate dagli usa
nell'ambito della disputa tra airbus e boeing. dettagli qui. 17:04:19/13:00
DAZI: CENTINAIO, SE NON PIACCIONO PRODOTTI ITALIANI CI
MUOVEREMO PER CERCARE ALTRI MERCATI

19-04-17

A Chicago avvio in ribasso per mais e soia,
salgono solo i future sul grano
Radiocor

Gli acquisti visti nell'overnight, quando i trader hanno
approfittato del sell-off di ieri, sono già finiti. Gli investitori
continuano a monitorare le condizioni climatiche avverse che
nel Midwest impediscono agli agricoltori di seminare

Apertura in calo per i principali cereali quotati al Cbot. Gli acquisti visti nell'overnight, quando i trader hanno
approfittato del sell-off di ieri, sono già finiti. Gli investitori continuano a monitorare le condizioni climatiche avverse
che nel Midwest impediscono agli agricoltori di seminare. Sul fronte dei negoziati commerciali tra Usa e Cina non ci
sono sviluppi. Nel frattempo la peste suina africana sta mettendo a repentaglio gli allevamenti di maiale in Cina, cosa
che potrebbe sostenere i prezzi del mais (usato nei mangimi) oltre alla produzione americana.
Il contratto del mais con scadenza a luglio perde mezzo centesimo, lo 0,14%, a quota 3,67 dollari e un quarto a bushel.
Il contratto del frumento con scadenza a luglio sale di 3 centesimi e tre quarti, lo 0,8%, a quota 4,52 dollari e un quarto
a bushel.
I future dei semi di soia con scadenza a luglio sono in ribasso di 4 centesimi e un quarto, lo 0,47%, a 8,97 dollari e
mezzo a bushel. Il contratto della farina di soia con scadenza a luglio cede 1,4 dollari, lo 0,45%, a quota 308,70 dollari a
tonnellata. Il contratto dell'olio di soia con scadenza a luglio scivola di 1 punto, lo 0,03%, a quota 29,03 centesimi al
pound.

3215 - roma (agra press) - "i dazi spaventano" ma "ho sempre pensato che non servano perche' dazio
chiama dazio", ha detto il ministro delle politiche agricole gian marco CENTINAIO durante la
presentazione della campagna di informazione "verde, latte, rosso" dell'alleanza della cooperative
agroalimentari. "non posso pensare di basare le esportazioni su di un mercato solo, se a qualcuno
non piacciono i prodotti italiani ci muoveremo per cercare mercati alternativi", ha aggiunto.
17:04:19/14:30
DAZI: "REUTERS", DA CINA OK A USA PER IMPORT POLLAME E
CARNE SUINA, MA NON A QUELLA CON RACTOPAMINA
3194 - new york (agra press) - la cina sembra intenzionata a rimuovere il divieto di importazione sul
pollame statunitense nel quadro di un eventuale accordo commerciale e potrebbe anche decidere di
aumentare la propria quota di importazione di carne suina per far fronte alle proprie crescenti
difficolta' di approvvigionamento, ma non intende consentire l'ingresso di quella trattata con
ractopamina, un additivo per mangimi utilizzato come promotore della crescita e proibito in cina. lo
riferisce la "reuters" citando non meglio precisate "fonti ben informate" sulle trattative in corso per
porre fine alla guerra commerciale in corso tra usa e cina e raggiungere un accordo che soddisfi le
preoccupazioni di ambo le parti. 17:04:19/12:03
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Sicurezza alimentare, l'Europarlamento
approva le nuove regole sulla trasparenza
R.A.

Maggiori finanziamenti per l'Efsa di Parma ma anche obbligo
di pubblicazione di tutti gli studi commissionati per valutare
l'autorizzazione alla vendita di cibo. Il testo ai ministri Ue per
l'adozione definitiva

Il Parlamento Ue ha approvato con 603 voti favorevoli, 17 contrari e 27 astensioni le nuove regole per garantire
l'affidabilità e la trasparenza della procedura di valutazione dei rischi per la sicurezza alimentare. Sarà creata una banca
dati comune degli studi commissionati, per dissuadere le imprese, che richiedono un'autorizzazione per la vendita di un
alimento, dal non divulgare gli studi sfavorevoli. L'autorità europea per la sicurezza alimentare renderà pubblici tutti gli
studi. Alcune informazioni, come il processo di fabbricazione o di produzione, possono essere mantenute riservate. Il
Consiglio dei ministri Ue deve ora approvare formalmente il testo prima che questo possa entrare in vigore.
«L'Autorità europea per la sicurezza alimentare (l'Efsa di Parma) potrà beneficiare di maggiori finanziamenti per la
valutazione dei rischi legati alla sicurezza degli alimenti, quindi di una maggiore indipendenza di giudizio con
procedure ancora più trasparenti nei confronti degli oltre 500 milioni di consumatori europei». Così Paolo De Castro,
primo vice presidente della Commissione agricoltura del Parlamento europeo, commenta il voto dell'Assemblea in
favore dell'accordo politico raggiunto dai negoziatori del Parlamento e del Consiglio Ue sulla proposta della
Commissione europea di rendere più trasparente l'analisi del rischio nella filiera alimentare.
«L'impegno dei co-legislatori - spiega l'eurodeputato Pd - è di portare progressivamente la dotazione finanziaria
dell'Autorità europea dagli attuali 80 milioni di euro all'anno, a 142,5 milioni nel 2022. Questo aumento, tuttavia, dovrà
essere integrato nella programmazione finanziaria Ue 2021-2027 su cui i leader europei non si sono ancora pronunciati.
L'obiettivo che vogliamo raggiungere è ambivalente – precisa De Castro –. Da un lato, mettere fine alle controversie
sull'autorizzazione e il rinnovo di alcuni prodotti sensibili, quali i prodotti fitosanitari come il glifosato. Dall'altro, dare
certezza giuridica ai nostri agricoltori e produttori e riconquistare la fiducia dei consumatori verso il settore
agroalimentare. Le nuove regole infatti - prosegue l'eurodeputato - miglioreranno la trasparenza della procedura per
autorizzare la commercializzazione di questi prodotti, garantendo che gli studi e le valutazioni di eventuali rischi siano
più affidabili, obiettivi e indipendenti. Sarà anche creata una banca dati europea con tutti gli studi commissionati
accessibile al pubblico».
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Soia, +121% l'import dagli Usa che copre
ormai due terzi del fabbisogno Ue
R.A.

Rapporto della Commissione sulla campagna di
commercializzazione da luglio 2018 ad aprile 2019. Nell'ultimo
anno il valore degli acquisti è cresciuto di 1,5 miliardi

In attesa di un possibile grande nuovo accordo commerciale Usa-Ue (con o senza l'agricoltura), le promesse fatte da
Juncker a Washington l'estate scorsa producono i propri effetti. Nella campagna di commercializzazione da luglio 2018
a metà aprile 2019 le importazioni di semi di soia degli Stati Uniti nell'Unione europea sono aumentate del 121%
rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. È quanto indica la Commissione europea. Con una quota di mercato
del 72% delle importazioni Ue di semi di soia, gli Usa sono il primo fornitore dell'Europa che, viceversa, è la prima
destinazione delle esportazioni di semi di soia statunitensi (22%), seguita da Cina (18%) e Messico (9%).
In un rapporto pubblicato dalla Commissione si evidenzia come dopo gli Usa, il secondo maggior fornitore di soia per
la Ue sia il Brasile (21%), seguito da Ucraina (2,3%), Canada (1,8%) e Paraguay (0,7%).
Lo scorso gennaio la Commissione ha concluso che i semi di soia statunitensi soddisfano i requisiti tecnici per
l'utilizzo nei biocarburanti. Gli Stati Uniti costituiscono anche il primo paese d'origine delle importazioni europee di
prodotti agroalimentari in generale. In base agli ultimi dati, dal febbraio 2018 al gennaio 2019 il valore delle
importazioni di prodotti agroalimentari dagli Stati Uniti è aumentato del 14 per cento. Si tratta di un aumento di valore
di 1,5 miliardi di euro, dovuto principalmente alla crescita delle importazioni di semi di soia, panelli di soia e vari altri
prodotti.
La Ue importa circa 14 milioni di tonnellate di semi di soia all'anno come fonte di proteine per i mangimi animali,
compresi quelli per pollame, suini e bovini, nonché per la produzione di latte.
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22 ECONOMIA
IL CASO
di Rodolfo Parietti
Milano

uando c’è di mezzo la
Cina, non si è mai sicuri fino a che punto la
macroeconomia si incroci con la propaganda governativa. La crescita superiore a ogni attesa del Pil nel primo trimestre, un 6,4% molto
vicino alla parte alta della forchetta degli obiettivi per quest’anno di Pechino (6-6,5%),
sembra infatti il megafono
perfetto per urlare nelle orecchie di Donald Trump che i
dazi non sono poi così urticanti per il Dragone. In effetti, a
una prima analisi, il sole pare
tornato a splendere dopo il
preoccupante rallentamento
della parte finale del 2018: i
cinesi spendono (+8,7% le
vendite al dettaglio) facendo
leva su una disoccupazione in
calo (al 5,2%); gli investimenti
in capitale fisso galoppano
(+6,3%); e la produzione industriale (+8,5%) viaggia ai ritmi
più elevati degli ultimi quattro anni. Ma, soprattutto, la
guerra tariffaria con l’America non ha impedito alle esportazioni, balzate in marzo del
14,2% su base annua, di cancellare la grave contrazione
accusata in febbraio.
Insomma, le misure di stimolo messe in campo lo scorso anno qualche frutto lo stanno dando. Lo sforzo non è stato peraltro leggero: Pechino
ha ridotto le tasse per 1.300
miliardi di yuan (192 miliardi
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I DATI DEL PRIMO TRIMESTRE

La Cina dribbla i dazi:
il Pil cresce del 6,4%
ma non tutto luccica
Vola l’export, i cinesi spendono e investono:
eppure il Paese ha ancora bisogno di stimoli
di dollari) e ha consentito ai
governi locali di emettere 1,35
miliardi di yuan in obbligazioni per finanziare progetti-chiave. Nella convinzione che
l’economia andrà sostenuta
anche nel 2019, il premier Li
ha già annunciato tagli di tasse per un valore di circa 2mila
miliardi di yuan (oltre 289 miliardi di dollari). In particolare, verrà alleggerita, dal 16 al
13%, l’aliquota sul settore ma-

nifatturiero, mentre altri provvedimenti saranno tesi a tutelare il potere d’acquisto delle
famiglie allo scopo di incoraggiare l’acquisto di nuove automobili e di elettrodomestici
eco-compatibili e di promuovere il turismo. Nonostante la
Cina sia ancora vista come un
Paese basato essenzialmente
sull’export, le spese private
contribuiscono per il 76,2% alla crescita del Pil. Il presiden-

te Xi Jinping potrebbe inoltre
annunciare una nuova versione della politica di «riforma e
apertura» in risposta alle domande degli Usa sul fronte
commerciale e alle esigenze
di crescita del Paese.
I numeri esibiti nel primo
trimestre, se affiancati a un deficit che nel 2019 dovrebbe aumentare a 2,76 miliardi di
yuan (circa il 2,8% del Pil), rischiano però di avere qualche

+8,7%
È il balzo delle vendite al
dettaglio in Cina in marzo,
un dato nettamente
superiore alle attese

-1%
Il calo dei consumi di
energia elettrica getta
ombre sulla veridicità della
crescita nei primi tre mesi

DALL’1% ALLO 0,5%

La Merkel taglia le stime del Pil 2019
La Germania ha
dimezzato le sue
previsioni di crescita
per il 2019,
anticipando un
aumento dello 0,5% del
prodotto interno lordo,
lontano dall’1%
previsto in precedenza.
Il taglio è in linea con
la frenata
dell'economia globale
causa Brexit e per i
timori legati al
commercio

Prysmian conferma cedola e stime
Il cda accantona 70 milioni per i guai del progetto WesternLink
to è rimasto invariato a 2,222 miliardi, includendo 2,601 miliardi
relativi all’acquisizione di General Cable.
L’assemblea degli azionisti sul
bilancio 2018 è stata convocata
per il 5 giugno. Il cda proporrà la
distribuzione di un dividendo di
43 centesimi per un importo
complessivo di 113 milioni.
CC

Valerio
Battista
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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

16-04-2019 15-04-2019
7,176
7,767
7,260
7,723
7,094
6,806
5,115
5,592
6,212
7,444
6,883
6,646
6,621
5,842
6,313
6,222
6,209
6,139

7,171
7,761
7,260
7,726
7,097
6,807
5,112
5,588
6,212
7,447
6,886
6,646
6,620
5,837
6,310
6,221
6,206
6,140

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

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

16-04-2019 15-04-2019
5,941
3,002
6,226
6,358
5,465
5,852
5,695
5,464
5,332
6,624
6,858
6,836
6,285
6,712
5,402
7,441

5,941
3,002
6,222
6,353
5,465
5,855
5,698
5,464
5,333
6,623
6,852
6,833
6,284
6,709
5,403
7,441

Quotazioni del

17-04-2019

Precedente

MEDIOLANUM BEST BRANDS - CLASSI MEDIOLANUM
Quotazioni del
17-04-2019
Precedente

Quotazioni del

17-04-2019

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

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

11,335
5,403
10,616
5,868
5,418
5,444
5,030
11,527
10,643
10,690
9,882
6,307
5,701
5,883
5,309
12,323
11,142
11,490
10,369
5,130
5,140
10,117
10,136
4,776
4,483
4,753
4,457
9,453
8,876
9,409
8,833
5,469
4,785
10,828
9,488
4,773
9,441
5,200
5,259
4,795
4,856
10,306
10,427
9,510
9,620
5,615
5,311
5,179
4,903
11,127
10,545
10,269
9,711
5,643
5,423
5,210
5,007
11,185
10,741

11,319
5,404
10,618
5,863
5,414
5,443
5,029
11,519
10,635
10,689
9,881
6,327
5,718
5,903
5,326
12,361
11,176
11,527
10,403
5,128
5,138
10,112
10,131
4,775
4,482
4,752
4,456
9,451
8,874
9,407
8,831
5,458
4,776
10,807
9,469
4,772
9,439
5,196
5,251
4,791
4,849
10,297
10,411
9,502
9,606
5,609
5,310
5,174
4,901
11,114
10,542
10,258
9,708
5,622
5,406
5,191
4,990
11,143
10,706

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
distribuito da:

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

CHALLENGE FUNDS - CLASSI MEDIOLANUM
Quotazioni del
17-04-2019
Precedente
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
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(rispetto al 3,3% comunicato il 5
marzo). L’Ebitda rettificato si è
ridotto a 767 milioni per 70 milioni, sempre per effetto degli accantonamenti sulla commessa
WesternLink. L’utile netto, si è
ridotto per 72 milioni, attestandosi a 58 milioni. Il capitale investito netto e il patrimonio netto
si sono ridotti per 72 milioni.
L’indebitamento finanziario net-

ripercussione interna. La People’s Bank of China potrebbe
infatti assumere un atteggiamento più da falco. Le dichiarazioni di martedì scorso della banca centrale vanno proprio in questa direzione, dal
momento che viene giudicata
appropriata una politica monetaria «moderatamente stretta». La conseguenza è che ieri
la Pboc ha iniettato nel mercato molta meno liquidità del
previsto. Una strozzatura al
credito potrebbe frenare le imprese, ma anche le famiglie.
Le conseguenze sui consumi
sarebbero immediate, con ripercussione sulle aziende internazionali il cui giro d’affari
dipende in larga misura dal gigante asiatico.
Alla fine, sull’andamento
dei primi tre mesi getta tuttavia un’ombra la contrazione
pari all’1% del consumo totale di energia. Una flessione
che mal s’accorda con una
crescita del 6,4% e che pone
l’interrogativo sulla veridicità
dei dati cinesi.

distribuito da:
banca mediolanum s.p.a.
Numero Verde 800.107.107
www.bancamediolanum.it

IL TITOLO BRINDA IN BORSA CON UN +4%

Il cda di Prysmian aggiorna i
risultati alla luce dei problemi
riscontrati con il collegamento
sottomarino WesternLink tra
Scozia e Galles ma conferma il
dividendo 2018 di 0,43 euro per
azione e le stime sul 2019. Il titolo brinda in Borsa con un
+4,09% a 16,04 euro.
Il board ieri ha comunque deciso un accantonamento di 70
milioni «a fronte delle penali previste contrattualmente, dei costi
di riparazione e dei costi accessori relativi alla problematica occorsa il 6 aprile e a ulteriori riparazioni che si dovessero eventualmente rendere necessarie
nel futuro». Inoltre, è stato fatto
un ulteriore accantonamento di
25 milioni, in seguito al fatto che
«tra la fine di marzo e gli inizi di
aprile 2019, alcune società del
gruppo hanno ricevuto richieste
di risarcimento danni da alcuni
clienti conseguenti alla decisione dell’aprile del 2014 della
Commissione europea relativa a
presunte condotte anticoncorrenziali nel mercato dei cavi ad
alta tensione terrestri e sottomarini».
I ricavi consolidati del gruppo
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Il leader cinese, Xi Jinping

il Giornale
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Guerra commerciale

Crescita

La Ue prepara la lista
dei prodotti Usa
da colpire con i dazi
ROMA

La Commissione europea ha
pubblicato una lista di beni
prodotti negli Stati Uniti che
potrebbero essere oggetto di
dazi: si tratta di possibili
«contromisure nel contesto
della disputa» davanti al Wto sul
caso delle sovvenzioni
pubbliche a Boeing, dopo che la
scorsa settimana
l’amministrazione Trump ha
annunciato di voler introdurre
nuove tariffe su 11 miliardi di
dollari di importazioni dall’Ue
per punire il sostegno europeo
ad Airbus. La lista, su cui
Bruxelles ha lanciato una
consultazione pubblica che
durerà fino al 31 maggio, «copre
un’ampia gamma di prodotti,
dagli aeromobili alla chimica,
agroalimentare, che
complessivamente
rappresentano un valore di 20
miliardi di dollari di export degli
Usa nell’Unione europea»
Credito

Bper, per UnipolSai
può partecipare
al risiko bancario
MILANO
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RITORSIONE PER LE TARIFFE AMERICANE E I SUSSIDI ALLA BOEING

PRODOTTI USA NEL MIRINO DELL’UE

Export Usa nel mirino
Bruxelles prepara
dazi su 20 miliardi
Washington apre un fronte con l’Europa anche su Cuba
Cause legali contro chi usa le proprietà confiscate nel ’59
MARCO BRESOLIN
INVIATO A BRUXELLES

Dopo l’acciaio, l’alluminio,
l’industria automobilistica e la
contesa tra Boeing e Airbus,
un nuovo capitolo si aggiunge
alle tensioni commerciali tra
Stati Uniti e Unione europea.
Al centro della contesa ci sono
Cuba e gli interessi delle
aziende europee sull’isola caraibica. L’amministrazione
Trump ha infatti deciso di inasprire l’embargo cubano, applicando per la prima volta alcune norme introdotte nel
1996 - e da allora sempre sospese - che rischiano di scatenare una valanga di azioni legali presso i tribunali europei
contro le aziende europee. Un
altro ostacolo sulla strada che
dovrebbe portare al negoziato
per un nuovo accordo commerciale transatlantico.
L’iniziativa di Pompeo
L’annuncio del segretario di
Stato Usa, Mike Pompeo, è arrivato nel giorno in cui Bruxelles ha pubblicato la lista di
prodotti americani (tra cui aerei, trattori, ketchup, gomme
da masticare, frutta, valigie…) sui cui minaccia di mettere dazi (per un totale di 20
miliardi di dollari) in risposta
ai sussidi alla Boeing. La lista
non è ancora definitiva, ma è
certamente una risposta alle
misure annunciate la scorsa
settimana da Washington: 11
miliardi di dollari di dazi sui
prodotti europei (tra cui parmigiano e pecorino) come
rappresaglia per i sussidi pubblici ad Airbus. La minaccia
Ue ha un obiettivo chiaro:
convincere i partner che una
guerra danneggerebbe tutti e
che dunque è meglio sedersi a
un tavolo. L’Organizzazione
mondiale del commercio
(Wto) si esprimerà sui dazi
americani in estate ed entro
l’inizio del prossimo anno su
quelli europei.
La concomitanza tra la lista
Ue e l’annuncio Usa su Cuba è
però casuale. La data scelta
dagli Usa è legata infatti all’anniversario dell’invasione
della Baia dei Porci (il tentativo di rovesciare Fidel Castro
messo in atto il 17 aprile del
1961 e fallito dopo tre giorni
di combattimenti). L’Ue ha definito «deplorevole» la decisione americana: «Si tratta di
norme contrarie al diritto internazionale», avevano scritto
Federica Mogherini (Alto rappresentante per la politica
estera Ue) e Cecilia Malmstro-
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Gli anni trascorsi
dalla rivoluzione a Cuba
che nazionalizzò
molti beni sull’isola

em (commissario al Commercio) in una lettera inviata una
settimana fa a Pompeo per fargli cambiare idea.

Mogherini e Malmostroem
avvertono che «la decisione
avrà un impatto significativo
sugli operatori economici dell’Ue e del Canada a Cuba e può
portare a un’inutile spirale di
cause legali».
La Spagna è la più esposta
L’Ue si dice determinata a
«proteggere i suoi legittimi interessi», in particolare quelli
della Spagna, il Paese più
esposto (soprattutto per le
grandi catene di hotel). Bruxelles è pronta a portare il caso alla Wto, ma anche ad attivare lo statuto di blocco Ue. In
sostanza - attraverso un meccanismo simile a quello usato
per aggirare le sanzioni all’Iran - consentirà alle imprese
Ue di non riconoscere le sentenze dei tribunali americani
e di recuperare i danni, anche
rivalendosi sulle società americane che fanno affari in Europa. Scatenando una battaglia giuridico-commerciale
dagli esiti imprevedibili. —
c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

TENDER NOTICE - READVERTISEMENT
Sealed tenders are invited from reputable companies for the setting up
of a laboratory for development of biosimilars at ICGEB Trieste comprising a GMP cell banking facility and a GLP facility for upstream, downstream and quality control of biopharmaceuticals on a total area of 255
square meters.
Tender documents can be downloaded from
https://www.icgeb.org/procurement-portal/.
The submission deadline is 2nd May 2019 at 12:00 noon.
COMUNE DI GRUGLIASCO
(Prov. TO)
Si comunica che la procedura di gara n.01/
CG/2019/PS - AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE
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Ing. Grazia Maria TOPI
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I miliardi di dollari
di export europeo su cui
gli Usa imporranno dazi
per il dossier Airbus

In vigore dal 2 maggio
Ma gli Stati Uniti hanno deciso
di andare avanti: dal 2 maggio
entrerà in vigore per la prima
volta il Titolo III della legge
Helms-Burton, secondo il
quale qualsiasi americano potrà fare ricorso presso la giustizia Usa per le proprietà confiscate a Cuba nel 1959 in seguito alla rivoluzione. La norma è stata sempre sospesa da
tutti i presidenti americani per
evitare di intasare i tribunali,
ma soprattutto per non scatenare tensioni con alcuni partner commerciali, Europa e Canada in primis, direttamente
toccati per via dei grandi interessi delle loro aziende sull’isola. Ora però Trump ha deciso di disattendere gli accordi
siglati tra il 1997 e il 1998 con
l’Europa. In una nota congiunta con Chrystia Freeland, ministro degli Esteri canadese,

Vino californiano

Direzione Acquisti
ESITO DI GARA
RFI S.p.A. informa che è stata aggiudicata la gara
DAC.0230.2018 relativa alla Progettazione
esecutiva ed esecuzione dei lavori per la
realizzazione del nuovo Apparato Centrale
a tecnologia innovativa (Computerizzato)
per la regolazione della circolazione treni
in stazione di Milano Porta Garibaldi e tra
la stazione stessa ed i fasci ricovero ad essa
annessi, nonché degli interventi secondari
connessi.
Il testo integrale dell’esito, pubblicato sulla
GUUE 2019/S 068-160863 del 05/04/2019
ed è visionabile sul sito www.gare.rfi.it canale
Esiti - Lavori
Per chiarimenti e-mail: an.diluca@rfi.it
Il Responsabile del Procedimento per la fase di
affidamento: Giuseppe Albanese
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L’amministrazione americana potrebbe andare allo scontro con l’Ue
Il sì alla nuova Via della Seta ha indebolito Roma anche in Europa

Trump, stretta finale con la Cina
Per l’Italia l’accordo è pericoloso
IL CASO
PAOLO MASTROLILLI
INVIATO A NEW YORK

T

utti tifano per l’accordo che Usa e Cina
stanno negoziando,
per evitare una guerra commerciale totale che
danneggerebbe l’intera economia globale. Molti però cominciano a preoccuparsi anche degli effetti che questo
successo potrebbe avere sull’amministrazione Trump, incoraggiandola a prendere di
mira l’Europa subito dopo.
In questo senso lo scambio
di colpi avvenuto ieri, con Bruxelles che ha annunciato le sue
sanzioni per punire i sussidi del
governo americano alla Boeing, e Washington che ha tolto
il divieto di fare causa contro le
compagnie straniere che conducono attività a Cuba usando
beni confiscati dopo la rivoluzione, è solo un piccolo assaggio di quanto potrebbe seguire.
L’Italia rischia di diventare il
vaso di coccio in questa sfida
che sul piano strategico fa traballare anche la Nato, perché
da una parte ha interessi enormi legati agli Usa, e dall’altra li
ha urtati aderendo alla nuova
“Via della Seta” cinese, senza
contare le tensioni con la Ue e
gli alleati europei, ormai ricorrenti dalla disputa autunnale
sulla legge di bilancio. Infatti
queste preoccupazioni sono
emerse anche a margine della

Il presidente Donald Trump

conferenza “International Business Exchange - Transatlantic
Commerce in a Post-Brexit Reality: Leveraging the European-American Connection”, organizzata al Council on Foreign Relations dalla Italian Business & Investment Initiative di
Fernando Napolitano.
La prossima sessione di negoziati tra Usa e Cina comincerà il 29 aprile a Pechino, con
l’obiettivo di chiudere l’accordo tra fine maggio e inizio giugno. La chiave starebbe nel fatto che gli Usa si sono concentrati sull’aumento delle importazione da parte della Cina, per
riequilibrare la bilancia commerciale, e su riforme strutturali legate soprattutto alla fine
dei trasferimenti obbligatori di
tecnologia da parte delle
aziende americane che operano nella Repubblica popolare.
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La questione dei sussidi statali
alle aziende è stata invece abbandonata, mentre la disputa
sulla costruzione del network
5G che minaccia la sicurezza
nazionale resta aperta, ma non
rientra nel dossier dei dazi. Le
ultime divergenze da superare
riguardano ora i meccanismi
per far rispettare l’intesa, con
gli americani che vogliono avere il via libera automatico per
eventuali ritorsioni.
Subito dopo questa vittoria,
Trump potrebbe attaccare l’Europa, finora risparmiata proprio per non aprire due fronti
in contemporanea, e magari
averla al suo fianco contro Xi.
L’obiettivo più probabile, se
non già annunciato, sarebbe
l’industria automobilistica tedesca, ma ciò avrebbe un effetto devastante sull’intera economia europea, inclusa quella
italiana, cancellando forse anche le speranze del governo di
Roma di vedere un qualche segnale di ripresa nella seconda
metà dell’anno. Gli accordi fatti con Pechino non basterebbero a compensare, e anzi rischiano di compromettere la
buona volontà dimostrata finora dall’amministrazione
Trump verso l’esecutivo gialloverde. Anche perché, come notano fonti molto autorevoli,
nessun politico americano di
entrambi gli schieramenti crede che la “Via della Seta” sia
davvero un’operazione esclusivamente economica. —
c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI
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OVINCIA

posto alle domande di aca e difesa. I testi hanno racntato di aver effettuato previ di campioni di piantine,
ua e terreni dopo essere
ti accompagnati in risaia
finanzieri, non sapendo
ale fosse la destinazione. I
nici ascoltati ieri hanno
to di aver utilizzato una paa fornita dalla stessa Agenper prelevare i campioni di
reno, e di aver usato un secello per raccogliere l’aca, avendolo prima sciacato in risaia. Le piantine di
o sono state estirpate intere
messe in un sacchetto.
L’elemento di maggiore inesse per le difese era il proollo utilizzato per effetre i campionamenti: un
tocollo, secondo più di un
timone, fornito direttante da Arpa, discusso il
rno prima con il direttore
l’Agenzia e adottato alla
era. Andrea Corsaro, uno
gli avvocati della difesa
sieme, tra gli altri, a Aldo
salini, Alberto Villarboito
oberto Rossi) ha chiesto
o se avessero seguito il deto ministeriale del 2010
e detta i requisiti minimi
le procedure di campiomento di prodotti biologiun protocollo che prevede
cifiche pratiche di preliedelle piante e l’uso di atzzature particolari come
nde e paraffina. I testi hanrisposto di aver adottato il
otocollo di Arpa. Nel prodimento si è costituita parivile Legambiente del Verlese, difesa dall’avvocato
an Maria Mosca. —
c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI
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La contromossa asiatica

Il ricorso della Cambogia
alla Corte di giustizia Ue
contro i dazi sull’import
IL CASO

A

tre mesi dalla decisione della Commissione Europea
di ripristinare i dazi per il riso importato dal
Sud Est asiatico, arriva la
contromossa da uno dei due
Paesi colpiti dal provvedimento. La Cambogia e la
Cambogia Rice Federation
hanno presentato ricorso alla Corte di giustizia Ue per
annullare il regolamento varato a inizio 2019 con cui
l’Europa reintroduce per 3
anni le tasse doganali sui
chicchi Indica provenienti da
Cambogia e Myanmar.
Ente Risi frena ogni possibile timore tra i risicoltori
italiani, primi produttori di
riso in Europa, sottolineando
che la richiesta presentata
dalla Cambogia non comporta l’immediata revoca dei dazi. Anzi: «I tempi sono lunghi
prima che la Corte si pronunci», sottolineano dall’ente
presieduto da Paolo Carrà.
Era stato proprio Ente Risi a
confezionare il dossier con
cui il governo italiano ha ottenuto da Bruxelles il ripristino della clausola di salvaguardia: a metà gennaio, do-

po anni di attesa, la Commissione Europea ha riconosciuto il danno che i risicoltori
italiani hanno avuto dalle
agevolazioni concesse ai Paesi meno avanzati.
Fino a quel momento
Cambogia e Myanmar avevano potuto introdurre indiscriminatamente riso senza
pagare alcun balzello. Questo però ha mandato in crisi
i principali mercati risicoli,
dove c’è stato un generale
crollo dei prezzi. Il dazio introdotto è di 175 euro a tonnellata per il primo anno,
150 per il secondo e 125 per
il terzo anno. Tuttavia il ricorso della Cambogia Rice
Federation non deve allarmare: «La richiesta - precisano da Ente Risi - non incide
sulla clausola di salvaguardia. I tempi affinché la Corte
di giustizia si pronunci sono
lunghi, in media due anni, e
non è detto che la decisione
sarà a favore di chi ha presentato ricorso, perché potrebbero non esserci i presupposti; è possibile che la
decisione arrivi dopo che
l’Ue avrà agito a seguito dell’accertamento della violazione dei diritti umani in
R.MAG. —
quel Paese».
c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI
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VERCELLI E PROVINCIA
IERI IN TRIBUNALE A VERCELLI

Falso riso biologico
In aula i tecnici Arpa
che testarono le piante
Gli imputati sono cinque titolari di aziende agricole
Avrebbero utilizzato alcuni diserbanti non ammessi
ROBERTO MAGGIO
VERCELLI

È entrato nel vivo il processo
sul «falso» riso biologico che
vede imputati cinque titolari
di aziende accusati di frode in
commercio. Ieri in tribunale
sono sfilati i primi testimoni
del pubblico ministero, tutti
tecnici di Arpa incaricati di effettuare i prelievi nei campi
delle aziende finite sotto la
lente d’ingrandimento della
procura: l’inchiesta partì da
una puntata di Report e con la
denuncia della Finanza a carico di alcuni titolari di aziende
agricole, che avrebbero utilizzato diserbanti non ammessi
in agricoltura biologica allo
scopo di aumentare le rese per
ettaro. Mettendo così in commercio riso biologico, ma coltivato con metodi tradizionali.
Le analisi sui terreni erano
state eseguite dai tecnici dell’Arpa, gli stessi che ieri hanno

L'inchiesta era partita da una puntata di Report e una denuncia
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risposto alle domande di accusa e difesa. I testi hanno raccontato di aver effettuato prelievi di campioni di piantine,
acqua e terreni dopo essere
stati accompagnati in risaia
dai finanzieri, non sapendo
quale fosse la destinazione. I
tecnici ascoltati ieri hanno
detto di aver utilizzato una paletta fornita dalla stessa Agenzia per prelevare i campioni di
terreno, e di aver usato un secchiello per raccogliere l’acqua, avendolo prima sciacquato in risaia. Le piantine di
riso sono state estirpate intere
e messe in un sacchetto.
L’elemento di maggiore interesse per le difese era il protocollo utilizzato per effettuare i campionamenti: un
protocollo, secondo più di un
testimone, fornito direttamente da Arpa, discusso il
giorno prima con il direttore
dell’Agenzia e adottato alla
lettera. Andrea Corsaro, uno
degli avvocati della difesa
(insieme, tra gli altri, a Aldo
Casalini, Alberto Villarboito
e Roberto Rossi) ha chiesto
loro se avessero seguito il decreto ministeriale del 2010
che detta i requisiti minimi
per le procedure di campionamento di prodotti biologici: un protocollo che prevede
specifiche pratiche di prelievo delle piante e l’uso di attrezzature particolari come
sonde e paraffina. I testi hanno risposto di aver adottato il
protocollo di Arpa. Nel procedimento si è costituita parte civile Legambiente del Vercellese, difesa dall’avvocato
Gian Maria Mosca. —
c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI
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