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161punti
Dopo un forte rialzo in apertura lo spread Btp
Bund ha chiuso a 161 punti. Torna a scendere
anche il rendimento dei decennali, arrivati in
chiusura all’1,35% dall’1,37% precedente

lo spread Btp/Bund
Economia

Indice delle Borse
Dati di New York aggiornati alle ore 20:00

FTSE MIB 23.706,29 -0,58% ê
Dow Jones 29.280,05 0,29% é

Nasdaq 9.230,27 0,69% é

S&P 500 3.331,26 0,32% é

Londra 7.571,92 -0,51% ê
Francoforte 13.515,75 -0,30% ê
Parigi (Cac 40) 6.010,98 -0,58% ê
Madrid 9.573,70 -0,39% ê
Tokyo (Nikkei) 24.031,35 0,70% é

1 euro 1,1088 dollari -0,24% ê
1 euro 121,9300 yen -0,31% ê
1 euro 0,8445 sterline -0,69% ê
1 euro 1,0757 fr.sv. 0,13% é

Titolo Ced. Quot.
22-01

Rend.eff.
netto%

Btp 19-01/02/25 0,117% 98,10 0,69

Btp 18-01/03/35 3,350% 119,69 1,47

Btp 16-01/03/67 2,800% 104,57 2,30

BTPi 18-26/11/22 1,450% 104,07 0,30

SPREAD BUND / BTP 10 anni: 161p.b.

Cambi

Titoli di Stato

La Lente

di Fabio Savelli

Multi-mobilità,
condivisa,
daAtmaUber
eHelbitz

L e città alla sfida della
mobilità di persone e
cose cambia la

multimodalità. Il punto-
punto (casa- lavoro) è la
direzione verso la quale
stanno investendo tutti gli
operatori. Da Telepass,
operatore di pagamenti
integrato (non solo
esattore ai caselli ) ad Atm.
Da Uber ad Helbiz che sta
facendo decollare i
monopattini elettrici e
pensa di quotarsi a New
York e Milano. Car-
sharing, bike-sharing,
moto-sharing,
monopattini,
metropolitana, tram, taxi,
auto privata. «In futuro
nelle città si
svilupperanno sempre di
più i sistemi di mobilità
condivisa», ha
sottolineato Arrigo Giana,
direttore generale Atm.
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«L’intelligenzaartificiale?
Valepiùdi fuocoedelettricità»
Pichai (Google): la privacy non può essere un lusso per pochi. Le regole servono

DALLA NOSTRA INVIATA

DAVOS «Quando ero piccolo,
ho dovuto aspettare a lungo
per poter mettere le mani su
un telefono o perfino vedere
la tv. Quando l’ho fatto,mi si è
aperto un mondo: ho potuto
guardare football e cricket,
sport di cui sono molto ap-
passionato», racconta Sundar
Pichai, 47 anni, Ceo di Google
e di Alphabet, al World Eco-
nomic Forum di Davos, ricor-
dando l’infanzia vissuta nel-
l’appartamento di due stanze
a Chennai. «L’accesso alla tec-
nologia cambia la nostra vita
in meglio», nei Paesi svilup-
pati,ma soprattutto nelle eco-
nomie emergenti, afferma. E
annuncia la «prossima rivolu-
zione» grazie all’intelligenza
artificiale (Ai), che sarà «più
importante del fuoco e del-
l’elettricità» e al «Quantum
computing, che ci permette di
fare cose finora impossibili».
Il manager indiano ammette
però che la tecnologia è anche
ciò che lo tiene «sveglio alla
notte», per i danni che può fa-
re quando non è regolamen-
tata. «La tecnologia ha il pote-
re di trasformare la società, le
persone hanno fame di tecno-
logia, ma dobbiamo imbri-

gliarla. E abbiamo il dovere di
renderla inclusiva. Il rischio è
di lasciare indietro le perso-
ne», creando nuove disugua-
glianze. E, lodando la direttiva
europea sulla protezione dei
dati («un grande modello»),
aggiunge: «La privacy non
può essere un lusso per po-
chi. Servono regole per pro-
teggere i dati di tutti i consu-
matori».
Probabilmente non è solo

lo spirito di Davos, che chia-
ma a un capitalismo più re-
sponsabile, inclusivo e soste-
nibile, a spingere il gigante
Google, più volte sanzionato
dall’Antitrust Ue per le sue
pratiche sleali, a mostrare la
sua faccia buona, ma anche la
pressione crescente sulle due

coste dell’Atlantico contro le
pratiche «invadenti» dei gi-
ganti del web. Che, perciò,
corrono ai ripari. «Gli utenti
si rivolgono a Google, ci fan-
no domande, ci occupiamo
delle informazioni sensibili
delle persone in Gmail, in Go-
ogle Photo. Quindi dobbiamo
guadagnarci la loro fiducia.
Oggi lo facciamo dando loro
controllo, trasparenza e scel-
ta».
La fiducia diventerà ancora

più cruciale con la diffusione
delle nuove tecnologie. Come
l’Ai, che «sarà probabilmente
la cosa più rivoluzionaria sulla
quale l’umanità abbia mai la-
vorato», secondo Pichai. Con
un potenziale dirompente so-
prattutto nella salute, ad

esempio, attraverso l’utilizzo
di strumenti per la diagnosi
precoce di varie patologie. Il
Quantum computing? «Ci
permette di simulare meglio
la natura, ricreare le moleco-
le, con sbocchi impensabili
nella biologia. Possiamo co-
struire modelli migliori sul
cambiamento climatico, che
l’Ai ci aiuta a interpretare. Il
potenziale immenso. Ma po-
ne anche delle sfide».
Il rischio maggiore? «Non

sviluppare l’Ai per avere un
impatto positivo su miliardi
di persone». Perché la tecno-
logia può essere buona o cat-
tiva, dipende dall’uso che ne
facciamo. Pichai fa il caso del
riconoscimento facciale, utile
per trovare le persone smarri-
te, ma pericoloso se usato per
la sorveglianza di massa. Ecco
perché «abbiamo bisogno di
una cornice di regole comu-
ni», sostiene. «L’Unione euro-
pea sta lavorando a un libro
bianco. È un passo avanti, co-
me azienda siamo a favore».
Ma «serve la collaborazione di
tutti», perché «l’Ai è come il
climate change, un solo Paese
non basta per garantire la si-
curezza del mondo».

Giuliana Ferraino
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I dati di Planet

Milano e Roma capitali dello shopping cinese
A conti fatti il 2019 si

tramuta in un anno
straordinario per le

vendite tax free ai turisti extra-Ue
venuti in Italia. La normativa
italiana prevede il totale
rimborso Iva del 22% per una
spesa superiore ai 154 euro e
l’incentivo si converte in un
volano per gli acquisti nei
negozi. L’accordo tra l’Enac,
l’Ente per l’aviazione civile, e la

omologa Caac cinese, sta
trascinando questo particolare
comparto. Nel 2020 saranno
previsti 108 voli settimanali da e
per la Cina che saliranno a 164
nel 2022, scavalcando anche la
Francia ferma a 125. Prendendo i
dati diffusi da Planet, il
principale operatore, si nota
come i turisti cinesi siano già ora
i principali clienti internazionali:
da soli valgono il 36% del

mercato tax free in Italia
aumentando del 10% la loro
presenza nel nostro Paese, per
uno scontrinomedio di 1.129
euro. L’Italia è il paese cresciuto
di più in Europa, +11% rispetto
all’anno scorso, con i cinesi che
hanno speso il 20% in più. Nel
2019 Milano e Roma volano in
testa nella classifica delle città
europee per maggiore crescita.
Parigi e Londra restano davanti

per valore assoluto, ma ciò
conferma la crescita dell’Italia
che potrebbe essere accelerata se
facesse come la Spagna, che ha
appena azzerato la soglia per il
rimborso Iva. La scelta
comporterebbe unminor gettito
erariale ma farebbe schizzare al
rialzo le vendite comportando
maggiore occupazione.

F. Sav.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

❞Il numero
uno di
Google: «La
tecnologia
ha il potere
di
trasformare
la società,
ma
dobbiamo
renderla
inclusiva.
Il rischio è
di lasciare
indietro
le persone»

Chi è

● Al vertice
Sundar Pichai,
47 anni,
manager di
origine indiana
è amministra-
tore delegato
del colosso del
web Google e
della holding
del gruppo
Alphabet

La classifica Lo studio di Brand Finance

Ferrari,marchio leader nelmondo
Ferrari si è confermato per il secondo anno consecutivo il
marchio più forte al mondo per Brand Finance, la società
indipendente leader mondiale nella valutazione economica
dei brand. Con un Brand strenght index (Bsi) pari a 94,1 su
100, Ferrari si è posizionato al vertice dei 12 brand che
hanno ricevuto il massimo rating AAA+.

In pista Il pilota di Formula 1 Charles Leclerc ai box della scuderia Ferrari

TRIBUNALE DI BERGAMO
AVVISO DI VENDITA / INVITO AD OFFRIRE

S.I.E.G. SRL in liquidazione e concordato preventivo
(RG 22/2017 – Tribunale Bergamo)

VENDE
LOTTO 1: Settala (MI), S.S. Paullese – U.I. uso produttivo composta: mq. 36, superficie destinata uffici
e servizi igienici e mq 545 superficie produttiva destinata deposito, catastalmente individuato foglio 19
mappale 330 sub. N.C.E.U. – prezzo base euro 248.649,00.
LOTTO 2: Verdellino (BG), Corso Europa n. 20 – U.I. uso produttivo oltre area pertinenziale uso esclusivo
composta: mq. 310, superficie destinata uffici e servizi igienici piano terra e primo piano, mq 690
superficie produttiva destinata deposito, mq. 650 superficie area esterna, catastalmente individuato
foglio 5 mappale 1802 sub. 1 N.C.E.U., foglio 9 mappale 1922 N.C.T. – prezzo base euro 342.000,00.
LOTTO 3: Verdellino (BG), Corso Europa n. 18 – U.I. uso produttivo composta: mq. 45, superficie destina-
ta uffici servizi igienici piano terra, mq 810 superficie produttiva destinata deposito, mq. 650 superficie
area esterna pertinenza esclusiva, catastalmente individuato foglio 5 mappale 1802 sub. 2 N.C.E.U.
– prezzo base euro 378.424,00.
Le offerte irrevocabili di acquisto dovranno pervenire entro e non oltre le ore 13:00 del 11 marzo 2020
secondo le modalità stabilite nel regolamento di vendita disponibile all’indirizzo https://portalevendite-
pubbliche.giustizia.it, e sui siti internet www.garavirtuale.it, www.immobiliare.it, www.aste.online.it,
www.esecuzionigiudiziarie, www.studiolacroce.it
Per qualsiasi informazione rivolgersi a Studio La Croce via PEC all’indirizzo marco.sabatini@pec.studio-
lacroce.com o contattare il n. 02 6709466.

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE CENTRALE AMMINISTRAZIONE,

PIANIFICAZIONE E LOGISTICA
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO
DELLA FORNITURA DI CARTA PER STAMPE
E COPIE PER LE DIREZIONI CENTRALI ED

ALCUNE DIREZIONI REGIONALI
Questa Agenzia indice una gara pubblica, nella
forma della procedura aperta, ai sensi dell’art. 60,
D.lgs. n. 50/2016, per l’affidamento della fornitura
in oggetto. Il Bando di gara è pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e
consultabile sul sito internet www.agenzia-
entrate.gov.it (L’Agenzia - Amministrazione tra-
sparente – Bandi di gara e contratti- Atti delle
amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiu-
dicatori distintamente per ogni procedura – Atti
relativi alle procedure per l’affidamento di appalti
pubblici – Avvisi e bandi di gara - Gare sopra so-
glia comunitaria - Gare in corso). Le domande di
partecipazione corredate dalla documentazione
di cui al Bando di gara, dovranno pervenire entro
le ore 12.00 del giorno 19/02/2020. Ammini-
strazione Aggiudicatrice: Agenzia delle Entrate
– sede legale: Via Giorgione 106 - 00147 ROMA
– Direzione Centrale Amministrazione, Pianifica-
zione e Logistica – Settore Approvvigionamenti -
Ufficio Gestione Gare. Via Giorgione, 159 –
00147 – Roma. tel: +39.06.5054.3732 – fax
+39.06.5054.4006 – indirizzo di posta elettronica:
dc.ammpl.gare@agenziaentrate.it

IL DIRETTORE CENTRALE Giuseppe Telesca

PER DELEGA DEL DIRETTORE GENERALE
Vincenzo Mesiano Laureani

AVVISO DI
AGGIUDICAZIONE DI APPALTO

La Banca d’Italia ha aggiudicato alla
“COSBETON S.r.l. - Via Filippo Civinini 85
- 00197 - ROMA” una procedura aperta per
l’affidamento della progettazione esecutiva e
dei lavori per la realizzazione della nuova mensa
aziendale presso la Sede della Banca d’Italia in
Milano, piazza Pio XI (CIG 6630442DD1), per
un importo di € 1.890.109,55 oltre IVA.
L’avviso è pubblicato sul sito internet della Banca
d’Italia (https://gareappalti.bancaditalia.it).


