
Mercoledì 4 dicembre 2019 13AFFARI E FINANZA
LE NOVITÀ TREDICESIMA PIÙ CORPOSA PER I PENSIONATI GRAZIE AL BONUS DI FINE ANNO, MA OCCORRERANNO ASSEGNI AI MINIMI

WhatsApp, ecco i messaggi
che si autodistruggono
Leggibili solo per un certo tempo: da un’ora a un anno dall'invio

MIGLIORI

.

Diasorin
Amplifon
Ferrari
Italgas
Recordati

PEGGIORI

.

Azimut Holding
Buzzi Unicem
Unipolsai
Ubi Banca
Intesa Sanpaolo

121,60
26,16
151,10
5,544
36,71

+2,79
+2,67
+1,96
+1,61
+1,52

RIF. VAR. % RIF. VAR. %

22,10
21,72
2,549
2,866
2,245

-2,51
-1,36
-1,35
-1,34
-1,14

AZIONI FTSE MIB

Enel
Eni
Exor
Ferrari
Fiat Chrysler Aut.
Finecobank
Generali
Hera
Intesa Sanpaolo
Italgas

Juventus F. C.
Leonardo-Finmeccanica
Mediobanca
Moncler
Nexi
Pirelli & C
Poste Italiane
Prysmian
Recordati
Saipem

Salvatore Ferragamo
Snam
Stmicroelectronics
Telecom Italia
Tenaris
Terna-Rete Elet. Naz.
Ubi Banca
Unicredit
Unipol
Unipolsai

RIFERIMENTO

A2a
Amplifon
Atlantia
Azimut Holding
Banco Bpm
Bper Banca
Buzzi Unicem
Campari
Cnh Industrial
Diasorin

1,641
26,16

19,625
22,10
1,962
4,337
21,72
8,16

9,392
121,60

VAR.%

+0,49
+2,67
+0,10
-2,51
-1,01
+0,74
-1,36
+0,49
-0,47
+2,79

RIFERIMENTO VAR.%

+1,09
-0,68
+0,85
+1,96
-0,68
+0,63
-0,11
+0,83
-1,14
+1,61

6,677
13,48
68,64

151,10
13,202
11,20
18,27
3,874
2,245
5,544

1,2575
10,22
10,00
38,68
10,38
5,05

10,355
20,17
36,71
4,069

17,58
4,349
21,78

0,5521
9,412
5,606
2,866

12,312
5,166
2,549

-0,51
+0,59
-0,55
-0,28
+0,62
-0,94
+1,07
-0,49
+1,52
-0,17

+0,06
+0,14
-0,05
-0,31
-0,70
-0,53
-1,34
-0,45
-0,46
-1,35

RIFERIMENTO

RIFERIMENTO

VAR.%

VAR. %

LE QUOTAZIONI

Le Ferrari
premono
sull’acceleratore

LA GIORNATA

l MILANO. Chiusura di se-
duta poco mossa a Piazza
Affari, al termine di una gior-
nata che si era aperta con il
segno più.

L’indice Ftse Mib segna un
+0,03% a quota 22.736 punti,
mentre l’Ftse Italia All Share
cede appena lo 0,05% a 24.893
punti. In lieve rialzo l’Ftse
Star, che mette a segno un
rimbalzo dello 0,03% a quota
39.131 punti.

A Milano, come sugli altri
mercati, pesa la questione dei
dazi. Fari sul riassetto di
Gedi dopo l’offerta di Exor.
Intanto lo spread fra Btp e
Bund tedeschi chiude in rial-
zo a quota 166 punti, con il
rendimento del decennale
all’1,32%.

Tra i titoli del listino mi-
lanese, con il segno positivo
fra i maggiori rialzi Diasorin
che guadagna 2,8 punti, ma in
rialzo anche Amplifon, Fer-
rari e Italgas. Fra i segni
meno, invece, in calo Azimut
Holding che cede 2,5 punti,
ma in ribasso anche Buzzi
Unicem, Unipolsai e Ubi Ban-
ca.

Le altre principali Borse
europee archiviano la seduta
con segni principalmente ne-
gativi, sulla scia dell’aper -
tura in rosso a Wall Street.
Fra le piazze finanziarie, Pa-
rigi segna un -1,04%, Fran-
coforte guadagna lo 0,19%
mentre Londra arretra
dell’1,75%.

LE NOVITÀ DELLA SETTIMANA
-Dal prossimo 18 dicembre, e fino al 31
dicembre 2022, sarà possibile richiedere
l'agevolazione per l'acquisto di tv e de-
coder idonei alla ricezione di programmi
televisivi con i nuovi standard trasmis-
sivi (DVBT-2/HEVC), che diventeranno
operativi dal 2022. Intanto il ministero
dello Sviluppo economico ha pubblicato
sul proprio sito la lista dei prodotti am-
messi al contributo. Il bonus tv è di-
sponibile per le famiglie con Isee fino a
20mila euro e prevede un'agevolazione
fino a 50 euro. Sarà erogato sotto forma di
sconto praticato dal venditore sul prezzo
del prodotto acquistato. Per ottenere lo
sconto, i cittadini dovranno presentare
al venditore una richiesta per acquistare
una tv o un decoder beneficiando del
bonus. A tal fine dovranno dichiarare di
appartenere ad un nucleo familiare di
fascia Isee che non superi i 20.000 euro e
che altri componenti dello stesso nucleo
non abbiano già fruito del bonus.

Slitta la fine del mercato tutelato che
riguarda le bollette di luce e gas un pas-
saggio che, dopo il decreto concorrenze e
il Milleproroghe, sarebbe dovuto avve-
nire entro luglio 2020. Ora si pensa ad un
allungamento a fine anno o ad un rinvio
al 2021.

WhatsApp apre ai Delete messages ov-
vero ai messaggi a tempo che dureranno
il tempo necessario. Saranno leggibili
per un po' e poi si autodistruggeranno.
Gli utenti sceglieranno entro quando far
svanire il messaggio dalla chat a partire
dal suo invio. Le possibilità vanno da 1
ora ad 1 anno dall'invio del messaggio.

Slitta al primo luglio 2020 la lotteria
degli scontrini. Alcune difficoltà orga-
nizzative hanno costretto il governo a
rinviare la novità. Per partecipare alla
lotteria chi compra dovrà comunicare il
proprio codice che non sembra opera-
zione semplice. Non lo è per chi sta alla
cassa che, senza il codice a barre, è co-
stretto a digitare le cifre con rischio di
errori elevato. Il codice fiscale sarà so-
stituito dal «codice lotteria» che sarà in-
dividuato con un provvedimento del di-
rettore dell'Agenzia della Entrate. Can-
cellate le multe da 100 a 500 euro per i
coloro che non si dimostrano adempien-
ti, al loro posto ci sarà una segnalazione
al portale lotteria per le analisi sul ri-
schio evasione da parte di Agenzia delle
entrate e Guardia di finanza.

DEVI SAPERE -Arriva il bonus affitto
per le famiglie meno abbienti. Un mi-
liardo di euro sarà destinato alle famiglie
in difficoltà per ottenere un appartamen-
to in locazione grazie al piano Rinascita
Urbana. Si tratta di un programma plu-
riennale per la riqualificazione e l'in-
cremento dell'edilizia residenziale pub-

blica e sociale e la rigenerazione urbana.
È il ministero delle Infrastrutture che
dovrà occuparsi della gestione in sin-
tonia con i comuni stabilendo nel piano
altre agevolazioni come il bonus verde,
l'ecobonus, il sismabonus ed i bonus ri-
strutturazioni edilizie. Ci sarà un bando
pubblico, al quale si potrà accedere pre-
sentando un'apposita domanda ed essere
inseriti in una graduatoria comunale
che si aggiornerà ogni 3 mesi. In base alla
dichiarazione Isee, le famiglie più bi-
sognose potranno fare domanda al Co-
mune di residenza per ottenere il bonus
affitto.

Tredicesima più corposa per i pen-
sionati grazie al bonus di fine anno. Per i
titolari di pensione minima, infatti, nel
cedolino di dicembre ci sarà anche il
bonus da 154,94 euro, che spetta però
soltanto a chi non supera le soglie di
reddito prestabilite. Per il 2019, il limite
individuale per poter ricevere l'importo
massimo di 154,94 euro è pari a 6.669.13
euro (corrispondente al trattamento mi-
nimo pensionistico per il 2019 appunto),
mentre i limiti del reddito individuale e
coniugale sono pari, rispettivamente, a
10.003,70 e 20.007,39 euro. Se l'importo è
superiore a quello fissato per il tratta-
mento minimo maggiorato dell'importo
aggiuntivo, quest'ultimo spetta in misu-
ra parziale. Sono escluse dall'integrazio-
ne, ad ogni modo, alcune tipologie di
pensioni, come l'assegno sociale, la pen-
sione sociale e l'invalidità civile.

DAL MONDO DELLE ASSOCIAZIO-
NI -Federconsumatori denuncia la man-
cata attivazione di nuovi contratti di
energia elettrica e gas, a cittadini che
risultano morosi nei confronti di finan-
ziarie e istituti bancari. Una situazione
che pone seri dubbi sul rispetto delle
norme sulla privacy da parte delle com-
pagnie che gestiscono le utenze di ener-
gia elettrica e gas e che potrebbero avere
accesso ai dati relativi alle situazioni
debitorie dei cittadini. Se così fosse, trat-
tandosi di dati così sensibili e delicati
saltano completamente le garanzie pre-
viste dalla normativa sulla privacy. Fe-
derconsumatori poi denuncia la situa-
zione dei morosi incolpevoli, quelle per-
sone che si sono trovate a subire un
licenziamento o che si trovano in cassa
integrazione e che, per questo, non rie-
scono a far fronte ai propri debiti, o i casi

estremi di vittime di ludopatia o vittime
di violenza che, a causa del contesto so-
ciale complesso e di estremo disagio in
cui vivono, riscontrano molta difficoltà
nel reinserimento nella società, ancora
di più se vengono loro negati i servizi
minimi. Federconsumatori chiede al go-
verno all'Arera «l'avvio di un tavolo di
confronto per definire al più presto un
canale «preferenziale» per i cittadini in
forte disagio economico o sociale, affin-
ché vengano attivati gli opportuni stru-
menti di tutela.

LA PUNIZIONE DEI FURBETTI -
150.000 euro di multa sono stati inflitti

alla società russa Aeroflot Russian Air-
lines. Non ha rispettato le modalità ap-
plicative e comunicative destinate ai
propri passeggeri e relative alla no show
rule, regola tariffaria condivisa in am-
bito Iata secondo cui al passeggero in
possesso di biglietto A/R o multitratta
che non si presenti al volo di andata o a
quello precedente, è impedito di fruire
del/i tragitto/i successivo/i indicati nel
medesimo titolo di viaggio già pagato
salvo l’acquisto, per il medesimo ser-
vizio, di un nuovo biglietto a tariffa ag-
giornata/ricalcolata. Aeroflot, pur ac-
cordando alla clientela – in alternativa
alla cancellazione, senza rimborso, della
prenotazione dei voli seguenti in ipotesi
di no show alla tratta di andata/prece-
dente – la possibilità di mantenere le
prestazioni sequenziali già acquistate,
ha fissato , per l’esercizio di tale facoltà,
termini diversi di preavviso alla com-
pagnia addebitando il «ricalcolo del co-
sto del trasporto».

L’Antitrust ha annunciato l’avvio di
un’istruttoria nei confronti di Poste Ita-
liane per pratica commerciale scorretta
in ordine ai tempi di consegna della cor-
rispondenza. L’Autorità sta in partico-
lare effettuando verifiche sulla consegna
delle raccomandate, il cui avviso di gia-
cenza verrebbe non di rado lasciato nella
cassetta postale del destinatario senza
accertare la presenza o meno dell’utente
presso il luogo indicato (costringendo
così il cittadino ad esperire le procedure
alternative previste per il ritiro, con con-
seguente dilatazione delle tempistiche di
consegna stesse), nonché sui messaggi,
potenzialmente ingannevoli, diffusi in
merito alle condizioni economiche e di
utilizzo del servizio di «Ritiro Digitale».

+ 0,03%

0,754 / –0,13%

L’EVENTO PARTE LA QUINTA EDIZIONE DELL’INIZIATIVA «IL TUO SORRISO, IL DONO PIÙ PREZIOSO». IL CALENDARIO

Grande distribuzione, il Natale di Despar Centro-Sud
all’insegna di solidarietà e inclusione sociale

l L’insegna dell’abete presenta il ca-
lendario di iniziative legate al Natale 2019
nel Centro-Sud con l’obiettivo di conso-
lidare il legame con il proprio territorio
sostenendo i più deboli. Parte la quinta
edizione de «Il tuo sorriso, il dono più pre-
zioso», il mese dedicato alla solidarietà che
toccherà ospedali pediatrici, orfanotrofi,
chiese e mense Cartias con l’annuncio di
un grande progetto di inclusione sociale
con protagonista un gruppo di ragazzi con
sindrome da spettro autistico, in collabo-
razione con «I Bambini delle Fate».

Regalare un sorriso e trasmettere, at-
traverso l’atmosfera tipica del Natale, un
momento di gioia e di serenità a chi è meno
fortunato. Con questo spirito parte per il
quinto anno consecutivo il Natale di De-
spar Centro-Sud, che anche nel 2019 si co-
lorerà con le tinte della solidarietà e dell’in -

clusione, dedicando così un intero mese di
iniziative ai più deboli. «Il tuo sorriso, il
dono più prezioso» è il calendario solidale
che unirà Abruzzo, Basilicata, Calabria,
Campania e Puglia attraverso una serie di
iniziative benefiche e un ricco programma
di appuntamenti natalizi finalizzati a re-
galare un momento di gioia ai meno for-
tunati. Gli ultimi dati socio-economici evi-
denziano la sofferenza economica e sociale
di un Sud che arranca e di un tessuto
sociale composto da moltissime famiglie
italiane che devono fare i conti con la po-
vertà che avanza. Ad emergere è anche
l’aumento di un clima ostile emergente per
il «diverso» e per lo straniero.

Le imprese possono e devono fare la loro
parte: Despar, una delle insegne della gran-
de distribuzione più conosciute nel Mez-
zogiorno, completa con un intenso pro-

gramma natalizio un percorso solidale du-
rato tutto l’anno grazie alla sinergia di
associazioni no profit, onlus ed enti filan-
tropici locali e nazionali. Il sorriso di De-
spar coinvolgerà gli ospedali pediatrici di
Bari, Barletta e Corato, dove gli esperti di
clown therapy intratterranno i piccoli de-
genti e doneranno loro i caratteristici pac-
chettini di Natale. Il fascino di Babbo Na-
tale arriverà anche negli orfanotrofi e in
comunità educative per minori come av-
verrà ad Andria e Corato. Il mese della
solidarietà di Despar-Centro Sud si con-
cluderà il 20 dicembre con una grande «Ta-
vola della Speranza» che coinvolgerà 11
comuni.

«Ogni giorno tocchiamo con mano le
difficoltà economiche e sociali di un ter-
ritorio che soffre», spiega Pippo Cannillo,
presidente e ad di Despar Centro-Sud.

Verso il riconoscimento, dopo la pizza
Per il caffè italiano candidatura all’Unesco.

ROMA - Entro novembre
2020 il caffè espresso italiano
potrebbe essere riconosciuto
dall’Unesco patrimonio im-
materiale dell’Umanità. E’
questo il tempo di chiusura
dell’iter amministrativo pro-
nosticato e comunicato a Ro-
ma, alla Camera dei deputati,
dal Consorzio di tutela del
caffè espresso italiano tradi-
zionale, promotore dell’ini -
ziativa che segue quella già
avvenuta per la pizza italiana.
L’incontro istituzionale, a cui
hanno preso parte in maniera
trasversale parlamentari di
diverse forze politiche che
hanno manifestato sostegno
al progetto, è stato finalizzato
a fare il punto sul percorso di
candidatura avviato nel mar-
zo del 2016 con il protocollo
del dossier presso la com-
missione nazionale Unesco.
Il progetto, finalizzato a valo-

rizzare l’eccellenza italiana, a
promuovere il vero caffè
espresso italiano tradizionale
e a proteggere la cultura e la
tradizione dell’Italia, è ac-
compagnato da un tour nei
locali storici delle principali
città, in particolare nelle loca-
lità creative Unesco in Italia:
Bologna (musica), Fabriano
(artigianato e arte popolare),
Roma (cinema), Parma (ga-
stronomia), Torino (design),
Milano (letteratura), Pesaro (
musica), Carrara ( artigianato
e arte popolare), Alba (ga-
stronomia). Oggi nel Paese
operano nel settore caffè più
di 800 torrefazioni con circa 7
mila addetti. Sono presenti
oltre 150 mila esercizi. I con-
sumi annuali pro capite di
caffè nel 2018 sono di 5,9 Kg,
in aumento di un 5,3%.
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