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LE BORSE
MILANO -0,018
LONDRA 0,135
FRANCOFORTE -0,528
PARIGI -0,182
TOKIO 0,271
ZURIGO -0,075
HONG KONG 0,000
NEW YORK 0,755
TASSI

Tasso di rifer. 0,0500%

EURIBOR·LIBOR
PERIODO RIBOR LIBOR
1 Mese -0,373 0,9856
3 Mesi -0,329 1,1504
6 Mesi -0,241 1,4229
12mesi -0,114 1,7959

13 apr 2017 6 100,004 0,000
12 mag 2017 35 100,039 -0,410
14 giu 2017 68 100,078 -0,420
14 lug 2017 98 100,089 -0,330
14 set 2017 160 100,166 -0,380
31 ott 2017 207 100,168 -0,320
14 nov 2017 221 100,197 -0,330
14 dic 2017 251 100,216 -0,310
12 gen 2018 280 100,249 -0,320
14 feb 2018 313 100,230 -0,270
14 mar 2018 341 100,249 -0,270

BOT

VALUTE
PER 1 EURO VALORE IERI VAL. PREC.

Dollaro USA 1,0678 1,0651
Yen Giapponese 118,4900 117,5500
Sterlina Inglese 0,8551 0,8562
Franco Svizzero 1,0708 1,0673
Corona Svedese 9,5748 9,6100
Corona Norvegese 9,1665 9,1790
Corona Danese 7,4354 7,4375
Fiorino Ungherese 309,9100 309,3800
Corona Ceca 27,0580 27,0540
Zloty Polacco 4,2315 4,2571
Renminbi Cinese 7,3638 7,3371
Shekel Israeliano 3,9026 3,8826
Real Brasiliano 3,2974 3,3395
Peso Messicano 20,0177 20,1312

Fonte dati Radiocor

bito dell’indagine sulla vicenda Premium. Telecom
Italia in rialzo dello 0,68% a quota 0,8135 euro per
azione in attesa che Vivendi presenti entro dome-
nica la lista per il rinnovo del cda all’assemblea del
4 maggio, con l’Ad della società francese Arnaud de
Puyfontaine in pole per la carica di presidente.
Per quanto riguarda i finanziari, Unicredit +0,93%,
Intesa Sanpaolo -0,32%, Mediobanca -0,06%, Ge-
nerali -0,75%, Ubi Banca -0,52%. In evidenza Azi-
mut (+4,46%) all’indomani dei conti del primo tri-
mestre 2017. Negativi i principali energetici: Enel -
0,45%, Eni -0,53%.

Milano chiude in lieve calo (-0,2%)
Corre Azimut, in flessione Fca

iazza Affari ha chiuso la terza seduta settima-
nale sui valori della vigilia (Ftse Mib -0,02% a

20.253). All Share invariato a 22.355 punti. Tra le blue
chips in flessione Exor (-1,17%) nel giorno dei con-
ti 2016 archiviati con un calo dell’utile e con la pro-
posta di un dividendo invariato rispetto allo scorso
anno. In sofferenza anche gli altri titoli della "filie-
ra" Agnelli: Fca -1,84%, Ferrari (-0,94%). In contro-
tendenza CnhI (+2,83%). Tra gli altri industriali, Leo-
nardo in flessione dell’1,2%. Mediaset a -1,04% nel
giorno in cui l’Ad Pier Silvio Berlusconi è stato sen-
tito come testimone in Procura a Milano nell’am-

P

mercati

ANDREA ZAGHI

opo il Regno Unito, potrebbe ar-
rivare la Francia. Non si tratta di
una Brexit in salsa parigina, ma

dell’adozione del sistema "a semaforo"
per l’indicazione in etichetta delle ca-
ratteristiche nutrizionali degli alimen-
ti. Un metodo che, con ragione, ha già
fatto sollevare gli scudi degli agricolto-
ri italiani e che adesso vede uniti anche
gli industriali in una battaglia che ha
sempre più il sapore di una questione
nazionale. In gioco non c’è solo il buon
nome dei nostri prodotti, ma anche u-
na parte importante dell’economia na-
zionale che vale miliardi di euro e mi-
gliaia di posti di lavoro.
Il metodo a semaforo, adottato capil-
larmente oltre Manica, presto potreb-
be arrivare in Francia dove sono state
già svolte attività di sperimentazione.
Stando alle indicazioni di Coldiretti, l’e-
tichetta nutrizionale a semaforo sugli
alimenti boccerebbe ingiustamente
quasi l’85% delle nostre produzioni a
denominazione di origine (Dop) che la
stessa Unione europea deve invece tu-
telare e valorizzare. Una contraddizio-
ne in termini, quindi, che deriva dalla
modalità con la quale i componenti de-
gli alimenti vengono indicati. L’eti-
chetta-semaforo usa i bollini rosso,
giallo o verde per segnalare il contenu-

D
to di nutrienti critici per la salute come
grassi, sali e zuccheri, ma non si basa
sulle quantità effettivamente consu-
mate, bensì solo sulla generica pre-
senza di un certo tipo di sostanze. Con
il paradosso di arrivare a promuovere
cibi considerati "spazzatura" come le
bevande gassate senza zucchero e a
bocciare grandi alimenti come l’olio
extravergine di oliva. 
Il risultato? «All’indice – ha spiegato Ro-

berto Moncalvo, presidente di Coldi-
retti, nel corso dell’incontro "Il Paese
più sano del mondo. L’Italia e il suo mo-
dello di qualità alimentare" che ieri si è
tenuto a Strasburgo – potrebbe essere
messo un com-
parto che solo
per le produzioni
Dop genera un
volume di affari
al consumo di
11,5 miliardi di
euro, con 70mila
operatori». Nu-
meri da capogiro
che potrebbero
crescere ancora,
visto che la mi-
naccia riguarda
settori chiave co-
me quelli dei sa-
lumi e dei for-
maggi oltre che
l’olio di oliva. Si
tratterebbe in al-
tri termini della sconfitta della dieta me-
diterranea con tutto quello che ne può
conseguire su salute ed economia. 
Una eventualità contro la quale sono
scesi in campo anche gli industriali.
Sempre nello stesso incontro di Stra-
sburgo, il presidente di Federalimenta-
re, Luigi Scordamaglia – commentan-
do il primato italiano in quanto a salu-

te della popolazione attribuito dal
Bloomberg Global Health Index –, ha
affermato che «siamo il Paese più sano
al mondo» per la qualità della dieta ita-
liana. «Risultati come questi – ha ag-

giunto Scorda-
maglia – si ot-
tengono anche
combattendo
chi pensa di
proporre l’ado-
zione di sistemi
di etichettatura
fuorviante che
rappresentano
una chiaro ab-
bassamento
della qualità». 
No pure alla vo-
lontà della
Commissione
Ue di delegare ai
singoli Stati de-
cisioni sulle eti-
chette che, inve-

ce, in un mercato unico devono essere
condivise da tutti. 
Fronte unico dunque fra agricoltori e
industriali. «L’Unione europea – ha ag-
giunto Moncalvo d’accordo con Scor-
damaglia – deve intervenire per impe-
dire un sistema di etichettatura, discri-
minatorio ed incompleto». 
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È allarme fra i coltivatori diretti dopo l’acquisizione di
Syngenta da parte di ChemChina. È arrivato infatti il via libera
da parte della Commissione Ue all’operazione. In questo
modo, spiega una nota di Coldiretti, il 70% del mercato degli
agrofarmaci e il 60% delle sementi è nelle mani di sole tre
multinazionali, dopo la fusioni tra Bayer e Monsanto e tra
DuPont e Dow Chemical. L’organizzazione agricola parla di
«effetti devastanti per la concorrenza e per il potere
contrattuale degli agricoltori». Quanto sta accadendo, dice
ancora Coldiretti, conferma la tendenza che vede dieci
multinazionali del cibo nel pianeta controllare il 70% del
mercato alimentare attraverso 500 marchi. Contro, vi sono
570 milioni di aziende agricole nel mondo evidentemente con
un potere contrattuale frammentato e insufficiente.  (A.Zag.)

L’ALLARME

«Con Syngenta in mano a ChemChina
addio concorrenza. E agricoltori ko»

L’intervista

«Le banche dati dei colossi
nuove risorse per la società»

Il dibattito

Imprese più "green" e sostenibili
«Utili all’ambiente e ai bilanci»

CATERINA MACONI

iamo in una forte
tensione tra lo
sfruttamento eco-

nomico dei dati e l’impatto sul-
la società e sulla qualità della
vita di persone e comunità».
Carlo Batini è un esperto di big
data e insegna al dipartimento
di Informatica dell’università
di Milano-Bicocca, dove ha ap-
pena tenuto un intervento alla
conferenza The future of scien-
ce, organizzata da Fondazione Silvio Tronchetti
Provera, Fondazione Umberto Veronesi e Fon-
dazione Giorgio Cini. Batini sposta l’attenzio-
ne sull’altro lato della medaglia di uno dei te-
mi di discussione più attuali: i big data e la lo-
ro analisi. «Come è noto le aziende a maggio-
re capitalizzazione nel mondo sono diventate
Amazon e Google, che hanno capacità di usa-
re grandi masse di dati che provengono dai
clienti che accedono ai siti. Allo stesso tempo
però i dati hanno utilizzazione sociale. Nel 2011
in Uganda le autorità locali decisero di mette-
re a disposizione della popolazione le infor-
mazioni sulle performance negli ospedali. Nel
giro di pochi mesi la mortalità da 0 a 5 anni è
scesa di un terzo perché le famiglie avevano la
possibilità di scegliere gli ospedali più adatti
per le patologie dei proprio figli". 
Questi due tipi di utilizzazione dei dati con-
trastano tra di loro. Alla base c’è un problema
economico?
Sì, produrre dati, renderli disponibili e dare un
significato richiede un investimento econo-
mico che spesso è commisurato da parte di
multinazionali e governi a un conseguente u-
tile. Ma abbiamo una possibilità e sta nello
schierarsi. Anche noi come ricercatori: i nostri
studi non devono essere solo nella direzione di
uno sfruttamento economico, ma anche di u-
na utilizzazione sociale. 
Che impatto hanno oggi i big data? 
L’umanità ha sempre usato delle informazio-
ni per determinare le proprie decisioni e a-
zioni. Questa esplosione di dati disponibili

sulla realtà è dovuta a diversi
fenomeni tecnologici come i
telefoni cellulari, l’internet del-
le cose e le reti sociali, che vei-
colano una quantità sempre
crescente di dati e informazio-
ni digitali. Per dare un nume-
ro: ogni anno e mezzo rad-
doppia l’informazione che vie-
ne scambiata sul web. Dati in
forma digitale e potenzial-
mente elaborabili.
Riusciamo a far fronte a que-
sta mole enorme di dati e ca-

pirne il significato?
C’è una specie di paradosso: i dati che sono
immediatamente interpretabili da un elabo-
ratore elettronico e da un algoritmo, sono i da-
ti cosiddetti "strutturati", in forma di tabella e
grafico. Mentre i dati che riusciamo a com-
prendere in maniera più significativa sono fo-
tografie, mappe, testi, romanzi, lavori di ricer-
ca. Questi dati devono essere interpretati, si
deve estrarre la sintassi, la struttura dell’infor-
mazione, ma soprattutto la semantica ovvero
il significato. È una sfida enorme perché men-
tre la quantità di dati a disposizione cresce e-
sponenzialmente, la nostra capacità di inter-
pretarli attraverso tecniche statistiche e tec-
nologie informatiche, cresce linearmente. C’è
un gap tra le potenzialità delle informazioni e
la nostra capacità di elaborale.
Le imprese devono usare i big data per cre-
scere? Per esempio in Italia le pmi, che so-
no la gran parte del tessuto produttivo del
Paese.
La tecnologia dei big data non è comparsa da
sola. Ci sono l’internet delle cose, il cloud com-
puting. Le pmi hanno esigenze di ammoder-
nare i processi di business, il marketing, i pro-
cessi di produzione. Il progetto Industria 4.0
va in questa direzione. Bisogna scontare il fat-
to che nelle pmi questa è un’esigenza che non
è ancora sentita. E bisogna trovare meccanismi
di incentivazione. In Italia c’è un problema di
incentivi economici, di de-burocratizzazione
delle procedure che frenano questo sviluppo.
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S«
ANDREA DI TURI

on buona pace dell’ammini-
strazione Trump e della sua
volontà di ritorno al carbone,

notoriamente la fonte fossile di e-
nergia più inquinante e impattante
in termini di cambiamenti climatici,
il treno della sostenibilità è partito e
nessuno lo fermerà. Tanto meno le a-
ziende che, in numero sempre mag-
giore, si rendono conto che la soste-
nibilità conviene. Anzi, favorisce l’in-
novazione e lo sviluppo, oltre ad ave-
re un impatto positivo sul bene comune. Questo u-
no dei messaggi lanciati da "Mi Ambiento. Una nuo-
va sostenibilità green per le imprese", l’incontro or-
ganizzato ieri a Milano dalla Fondazione Istud con
la rappresentanza regionale della Commissione eu-
ropea a Milano. Se a detta di tutti i soggetti interve-
nuti è fuori discussione che la sostenibilità sia la di-
rezione verso cui il sistema economico-produttivo
sta andando, bisogna però vedere come e a che ve-
locità ci si muove. E non solo le imprese: anche le per-
sone, che «si sono accorte – ha detto Enea Roveda,
Ad di Lifegate – che coi loro comportamenti posso-
no cambiare l’economia». Per andare incontro e al-
lo stesso tempo stimolare la domanda di sostenibi-
lità che emerge dalle persone, Lifegate insieme a Sel-
la Gestioni ha lanciato di recente il primo fondo d’in-
vestimento «a impatto» in Italia, che investe in atti-
vità ad alto impatto sociale e ambientale. 
La sostenibilità, insomma, «è un mega-trend – ha
affermato Marco Fedeli, presidente di Assosef, non
profit che promuove la sostenibilità in ambito cre-
ditizio, assicurativo e finanziario –. Però, per far sì
che non resti solo un "sogno" per i consumatori
(sempre più indagini evidenziano come i consu-
matori chiedano prodotti con caratteristiche soste-
nibili, oltre che con un buon rapporto qualità-prez-
zo, ndr), bisogna fare ben più di quanto fatto fino-
ra». La sostenibilità è infatti un vero e proprio cam-
bio di paradigma, che interessa ogni fase del mo-
dello di produzione-consumo cui siamo abituati.
«Già in fase di concepimento di un prodotto e di tut-
ti i suoi elementi – ha sottolineato Davide Panciera
di 3M Italia – si deve pensare in un’ottica di bio-so-
stenibilità: prevenire conviene, fa risparmiare». Pro-

C
dotti, tecnologie, imprese eccellenti
quanto a sostenibilità non mancano
di certo in Italia, ma spesso hanno dif-
ficoltà a farsi conoscere nel mondo.
Per questo Roncucci&Partners (che in
Sudafrica lavora a un grande proget-
to di waste-to-energy, produzione di
energia dai rifiuti, identificato come
progetto di rilevanza nazionale) ha
lanciato Green Action Platform, piat-
taforma per la promozione delle tec-
nologie green italiane all’estero. 
Dall’incontro nascerà uno studio in-
ternazionale che diverrà un’antologia

green, per Mondadori Università, in vista dell’Expo
2017 di Astana, in Kazakhstan. Dove si parlerà del fu-
turo dell’energia: insieme all’accesso al cibo, all’acqua,
alla gestione sostenibile dei rifiuti, è uno dei pilastri
su cui edificare un modello di sviluppo sostenibile.
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Parla Carlo Batini,
esperto di big data

«Viviamo il dilemma
tra un utilizzo privato

delle informazioni 
e il loro impiego per

il bene collettivo»

Progetti di sviluppo
a «Mi Ambiento» sul

futuro di mercato,
economia e società
Una piattaforma per
le tecnologie verdi
italiane all’estero

Il caso

Duro colpo al made 
in Italy. «Con i bollini

bocciato l’85% dei
nostri prodotti Dop»

TRASPORTI
Mediterraneo, Italia leader
Delrio: ora l’alta velocità
L’Italia, con 480 milioni di tonnel-
late di merci transitate dagli scali
nazionali, è leader nell’area del Me-
diterraneo nel settore della blue e-
conomy: ha prodotto oltre 50 mi-
liardi di euro di import-export, su-
perando gli altri Stati dell’area. So-
no i dati diffusi al secondo Forum
nazionale su portualità e logistica
svoltosi a Livorno organizzato dal
Ministero delle Infrastrutture e dei
trasporti con Rete autostrade me-
diterranee e al quale ha parteci-
pato anche il ministro Graziano
Delrio che ha poi parlato anche di
alta velocità con la Napoli-Bari che
«a breve aprirà i cantieri e lo stes-
so avverrà in Sicilia».

EDITORIA
Sole 24 Ore: il Cda propone
un aumento da 70 milioni
Il Cda del Sole 24 Ore ha proposto
all’assemblea degli azionisti un au-
mento di capitale fino a 70 milioni
di euro considerato «necessario e
sufficiente a ripristinare l’equilibrio
finanziario e patrimoniale» del gior-
nale. Il 2016 si è chiuso con una
perdita di 91,9 milioni.

ALIMENTARE
Con la colomba di lusso 
Loison fattura ed esporta
Con un fatturato in continua sali-
ta, +5% rispetto al 2015, e un ex-
port che supera il 45%, l’azienda
dolciaria Loison di Costabissara
(Vicenza) è ormai un caso di
marketing, tant’è vero che Dario
Loison è stato uno dei testimonial
del recente “Milano Marketing Fe-
stival”. Le festività pasquali con-
fermeranno il posizionamento del
brand vicentino nel segmento
Luxury Food: collezioni che si rin-
novano ogni anno, presenza con-
solidata nelle maggiori fiere e di-
sintermediazione sono le princi-
pali strategie seguite da quest’im-
presa che fattura 8,5 milioni di eu-
ro in colombe e panettoni. «Con u-
na capacità produttiva limitata per
volontà aziendale, l’aumento del
fatturato è dovuto principalmente
alla strategia di destagionalizzare
del Panettone: spostando la pro-
duzione in altri momenti dell’anno
le vendite sono cresciute in ma-
niera intelligente» spiega Dario Loi-
son. I mercati più ricettivi sono Ca-
nada, Australia e Taiwan, ma nel
complesso questi prodotti trovano
sbocco in 58 nazioni.

Semaforo rosso ai cibi italiani
Nuova etichettatura in Francia e Belgio. Coldiretti: ci penalizza

GiuliaM



