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La giornata

Xi Jinping in Sardegna cerca la Via della seta
ANGELO AQUARO

Tassi medi sui mutui
delle famiglie (Dati Abi)

3,86%

Ott 2012

2,61%

Ott 2015

PECHINO. Basta guardare il mappamondo,

2,02%
Ott 2016

ABI

Per la famiglia
che compra casa
tassi fermi al 2 %
ROMA. I tassi d’interesse sui

mutui restano ai minimi
storici. Ad ottobre, secondo i
dati Abi, il tasso medio sui
nuovi prestiti alle famiglie per
l’acquisto di abitazioni si è
attestato al 2,02%, lo stesso
valore record di settembre.
Una quota ben lontana dal
5,72% medio assegnato alla
fine del 2007. Sul totale delle
nuove erogazioni, circa i due
terzi sono a tasso fisso. Il tasso
medio sui nuovi finanziamenti
alle imprese, aggiunge
l’associazione bancaria, è sceso
ancora all’1,45% dall’1,50% di
settembre, toccando un nuovo
minimo storico (era al 5,48 %
alla fine del 2007).

INNOVAZIONE

Da Intesa Sanpaolo
90 miliardi alle Pmi
per Industria 4.0
MILANO. Confindustria Piccola

Industria e Intesa Sanpaolo
hanno firmato un accordo per la
competitività e la
trasformazione delle imprese
nell’ambito dell’industria 4.0 e
gli sviluppi del digitale.
L’accordo è stato siglato dal
presidente di Confindustria
Vincenzo Boccia e dal
consigliere delegato di Intesa
Carlo Messina: mette a
disposizione in tre anni un
plafond di 90 miliardi di euro
destinati alle Pmi che
cercheranno opportunità di
crescita nella “quarta
rivoluzione industriale”

90 mld

SOSTEGNO ALLE PMI
L’ accordo tra gli imprenditori e
Intesa attiva un plafond di 90
miliardi di euro in tre anni per
finanziare progetti industria 4.0

invece di Google Maps che qui è oscurata, per
realizzare che l’incontro tra il presidente cinese
Xi Jinping e il premier Matteo Renzi sia più che
un pit stop: imbarcandovi dal Marocco al Perù
voi fareste tappa proprio in Sardegna? Xi
Jinping ha invece personalmente scelto di
fermarsi nell’isola, regalando all’Italia
trascurata dal viaggio in Europa di Barack
Obama uno spot internazionale mentre alla
Casa Bianca si insedia l’incognita Donald
Trump. E che ci fa lui qua? Beh, intanto è a Pula
che la cinesissima Huawei apre uno strategico
centro di sviluppo, nella struttura sorta intorno
al CRS4 voluto dal Nobel Carlo Rubbia. Il
direttore business Alessandro Cozzi parla di un
investimento «da decine di milioni di euro», ma
è solo l’inizio: la Sardegna è stata la pioniera
della new economy tricolore e la scommessa
cinese non si limiterà al colosso dei telefonini.
Non basta. Sull’isola Pechino è interessata
anche a quella industria del safety food che qui è
l’ultimo affare. In Cina va già fortissimo, per
esempio, Alimenta, l’azienda sarda

Fra Roma e Pechino
(In miliardi di euro)

Export italiano
verso Cina

Import italiano
dalla Cina

Gen-lug 2015

Gen-lug 2015

Gen-lug 2016

Gen-lug 2016

6,30
6,23

16,70
16,31

Il presidente cinese
incontrerà il premier
Matteo Renzi: sul tavolo
due miliardi di investimenti

27,3%

LA QUOTA
Il produttore cinese di smartphone
Huawei, che sta investendo a Pula
detiene il 27,3 % del mercato italiano

specializzata nel latte in polvere per l’infanzia.
Questo, almeno, è l’abbozzo di programma, tra
strette di mano e le solite photo opportunity.
Poi, si capisce, ci sono ben altre e più
impegnative partite: lo sbarco in Italia di
Alibaba, lo shopping nello show business che si
appresta a fare Wanda — oltre naturalmente
alla sfortunata partita di Marcello Lippi che al
debutto sulla panchina cinese contro il Qatar
non è andato oltre lo 0 a 0. Certo è che il premier
cercherà di convincerlo che gli italiani, Lippi in
testa, possono fare di meglio. Arrivando alla
cena di Forte Village con un dossier preparato
dal ministro Graziano Delrio. Sulla copertina ci
sono scritte solo quattro lettere: OBOR,
ovverossia One Belt One Road, la sigla che
riassume il progetto della nuova Via della Seta,
che prima o poi in mare dovrà sboccare. Ma
dove: a Trieste? A Venezia? Qui ci giochiamo
una scommessa da due miliardi di euro. Pechino
è pronta a mettercene la metà: sempre che
l’Italia dei governi locali non continui a litigare
proprio sulla localizzazione del porto. Il tempo
stringe. Agli inizi dell’anno arriva in Cina Sergio
Mattarella: vorrete fare sbarcare il presidente a
mani vuote?

L’oro in rialzo
Dollari all’oncia

1321,22

9 nov.

1212,85

1225,55

14 nov.

ieri

BENI RIFUGIO

Oro, quotazioni su
dopo la caduta
da effetto Trump
ROMA. Il prezzo dell’oro è in

rialzo dopo essere sceso al
minimo da cinque mesi. I future
sull’oro sono avanzati dello
0,3% a 1.225,50 dollari l’oncia,
dopo aver toccato lunedì un
minimo a 1.211 dollari.
Considerato bene rifugio per
eccellenza, ma molto sensibile
anche all’andamento della
valuta americana, l’oro aveva
subito un netto ribasso delle
quotazioni, pari al 5,9 %,
appena dopo l’elezione di
Trump a presidente degli Stati
Uniti. Il suo programma di
spesa e stimoli fiscali sembrava
spingere ancora di più
la Fed verso un rialzo dei tassi.
Da ieri, invece, le quotazioni
dell’oro hanno ripreso a salire.

SOLE 24 ORE

Moscetti nuovo ad
e assemblea
per l’aumento
MILANO. Confermando le

indiscrezioni, il cda de
IlSole-24Ore ieri ha nominato
Franco Moscetti nuovo
amministratore del gruppo
editoriale. L’ex manager di
Amplifon dovrà proseguire
l’opera di risanamento avviata
da Gabriele Del Torchio. Il cda ha
convocato l’assemblea dei soci
per il 22 dicembre, nella quale si
dovrà abbattere il capitale e
chiamare un aumento per
ripristinarlo: il patrimonio è
sceso a 18 milioni su un capitale
sociale di 35. Nei primi nove
mesi, la società ha dichiarato
perdite per 61,6 milioni.

-61,6mln

NOVE MESI DI ROSSO
Nei primi nove mesi dell’anno
la società editrice del Sole
24 ore ha dichiarato perdite
per 61,6 milioni

TRASPORTI

PARTNERSHIP

Centostazioni a Fs
Nel mirino Metro
di Roma e Milano

Videosorveglianza
ora Bosch e Sony
lavorano insieme

ROMA. Ferrovie dello Stato torna

al controllo diretto di oltre 600
stazioni in tutto il Paese. Ieri è
salita al 100% di Centostazioni
ricomprando il 40% in mano a
Save per 65,6 milioni. La società
gestisce gli scali medi si
aggiunge a Grandi Stazioni, che
è tornata sotto il controllo di Fs a
giugno, e Rfi (tutte controllate al
100%). «Il nostro obiettivo è di
sviluppare l’attività ancillare ai
trasporti» ha spiegato l’ad
Mazzoncini, rilanciando
l’interesse per i trasporti urbani
specie a Roma (Metrebus) e
Milano (linea M5)

MILANO. Bosch Security Systems

e Sony Corporation hanno
siglato un accordo per nello
sviluppo di prodotti innovativi
per la videosorveglianza. A
partire dal 2017, le due aziende
uniranno le loro competenze
tecnologiche per stabilire nuovi
standard nelle immagini video
ad alta risoluzione, anche in
condizioni di luce scarsa. I clienti
dei sistemi di videosorveglianza
di Sony di tutti i mercati, ad
eccezione del Giappone,
saranno supportati
dall’organizzazione di Bosch.

