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Top News

Il risiko delle borse mondiali
Cambia volto il panorama borsistico mondiale. La Borsa di Londra si fonde con quella di Toronto, mentre il gruppo Nyse-Euronext 
(che controlla il New York Stock Exchange) è pronto a unirsi alla Deutsche Börse in una nuova società da 24 miliardi di dollari di 
capitalizzazione con Francoforte in maggioranza. Se le trattative per questa operazione sono ancora ufficialmente in corso, i termini 
della prima fusione sono già stati resi noti. Tmx, il gruppo canadese che controlla la Borsa di Toronto, ha raggiunto un accordo con 
il London Stock Exchange, che oltre alla City di Londra controlla Borsa Italiana, per la fusione delle due piazze finanziarie in un 
nuovo gruppo dalla capitalizzazione di circa 8,8 miliardi di dollari che si posiziona come il settimo mercato al mondo e la prima 
piattaforma per azioni di corporate minerarie quotate. Nell’ambito del nuovo assetto, che vedrà in maggioranza Lse con il 55%, la 
Borsa di Milano rappresenterà il polo per il reddito fisso, mantenendo anche il centro per lo scambio azionario globale e i servizi 
europei di post trading.

Le imprese sostenute da Ripresa Italia
Se i segnali di ripresa sono timidi ma presenti, è tempo che le imprese italiane vengano 
adeguatamente supportate con progetti strutturali. Nasce con questo obiettivo orientato al breve-
medio periodo Ripresa Italia, accordo tra UniCredit e R.ETE. Imprese Italia, l’associazione di 
coordinamento unitario delle Confederazioni dell’imprenditoria diffusa, che comprende 
Casartigiani, Cna, Confartigianato, Confcommercio e Confesercenti. A disposizione delle imprese 
è stato stanziato un plafond da un miliardo di euro nell’ambito di un progetto basato su cinque 
pilastri: prodotti ad hoc per accompagnare le aziende nella fase di ripresa del ciclo produttivo; 
l’assistenza alle aziende che intendono riattivare gli investimenti in innovazione, ricerca e 
sviluppo; percorsi di formazione destinati a giovani e neolaureati che desiderano scegliere il 
lavoro autonomo e imprenditoriale; sostegno alle imprese nel processo di internazionalizzazione. I 
cinque pilastri del progetto verranno rilasciati in più riprese nel corso del primo semestre 2011. Si 
parte da subito con i primi tre: Ripresa, Innovazione e Formazione.

Flash News

Le aziende guardano alla “praticità” dell’It
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Secondo Unisys, nel 2011 il controllo dei costi e il bisogno di un ritorno rapido sugli investimenti porteranno le aziende a 
concentrarsi sulla praticità delle applicazioni It. Sei tendenze emergeranno sulle altre, finalizzate a semplificare il delivery dei servizi
It: il cloud computing; la consumerizzazione dell’It nei contesti aziendali grazie alla presenza massiccia dei dispositivi mobili; il 
social computing, che migliorerà la produttività aziendale e la relazione coi clienti; lo smart computing, che procederà alla 
semplificazione dei sistemi It; lo sviluppo dei dispositivi chiavi in mano, ossia delle appliance verticali che gestiscono compiti 
specifici. Da ultimo la cybersicurezza, per un miglior controllo dell’identità e la protezione dei sistemi, in un approccio che si fa 
integrato con la sicurezza aziendale.

Il pessimismo torna a bloccare la fiducia degli italiani
Le crisi internazionali di gennaio hanno minato la fiducia degli italiani. Secondo l’Osservatorio 
mensile di Findomestic, il pessimismo - rilevato soprattutto al Nord e al Sud del Paese, su una 
popolazione dall’istruzione medio-alta - riguarda anche la possibilità di riuscire a risparmiare nei 
prossimi mesi. In merito alle previsioni di acquisto a tre mesi, l’Osservatorio segnala in crescita gli 
elettrodomestici, piccoli e bianchi; buone performance per i Pc e la vendita di auto nuove. In stallo 
invece, esauritosi l’effetto Natale, il comparto viaggi-vacanze, attrezzature sportive, auto usate, 
arredamento e ristrutturazioni di case.

Viva Dodici, la nuova carta di Compass, rateale ma non revolving
Compass, la società di credito al consumo del Gruppo Mediobanca, ha lanciato una nuova carta che abbina le due formule di 
pagamento della carta di credito e del finanziamento classico: Viva Dodici. Semplice il suo funzionamento: il totale delle spese 
mensili dei cliente viene diviso in dodici rate uguali, a ognuna delle quali viene applicata una commissione per l’utilizzo rateale 
compresa tra minimo 50 e massimo 70 centesimi ogni 100 euro di spesa a seconda del profilo di rischio del cliente. Il cliente può 
anche scegliere, se lo desidera, di terminare i pagamenti rateali e rimborsare a saldo in un’unica soluzione. Viva Dodici ha un costo 
annuale di 24 euro (www.cartaviva.it)

L’assicurazione Rc auto non corre più: i dati di Cercassicurazioni.it
Non solo le tariffe delle compagnie di assicurazione sono finalmente stabili dopo un lungo periodo di rialzi, ma chi utilizza un 
comparatore on line per la scelta dell’assicurazione dell’auto e della moto, può addirittura rilevare un calo, pari all’1,7%, del prezzo 
medio. È quanto nota l’Osservatorio Assicurativo del sito di comparazioni Cercassicurazioni.it, che si basa su un campione di 
150mila preventivi al mese. Si tratta del primo calo dal luglio del 2009. Tra le province più virtuose in merito all’offerta on line 
spiccano Asti, Isernia e Rimini, con riduzioni superiori al 9 per cento.

Banca Albertini gestisce le informazioni sui clienti con la piattaforma Podient
Per agevolare le attività dei propri private banker, Banca Albertini Syz & C ha deciso di adottare la piattaforma di front end Live 
Desk sviluppata da Podient. Il software integra in un’unica interfaccia singole funzionalità presenti in diversi applicativi in uso 
presso la banca, consentendo di disporre di ogni informazione utile alla gestione del rapporto col cliente. Tra le funzioni che i 
private banker possono utilizzare vi sono l’anagrafica cliente, il tracciamento automatico della storia del contatto grazie 
all’integrazione con Microsoft Office Outlook e il position keeping per l’analisi della posizione del cliente.

PosteMobile usa l’autenticazione forte di Oberthur
Non più solo username e password. L’autenticazione garantita da PosteMobile ai clienti che 
desiderano accedere ai servizi di telefonia on line tra cui home banking, m-ticketing e m-
commerce è, grazie alla soluzione Smart Authentication di Oberthur Technologies, basta su una 

Da Visa Europe e Monitise via ai pagamenti mobili chiavi in mano per le banche 
Arrivano per le banche socie di Visa Europe i pagamenti formato “mobile” grazie a un accordo firmato da Visa stessa con la società 
Monitise. La partnership - che si avvantaggerà del nuovo servizio di processing interbancario europeo di Visa Europe - si poggerà 
sulla licenza sulla tecnologia mobile di Monitise, che consentirà a Visa Europe di offrire alle banche socie un servizio di pagamenti 
mobile chiavi in mano. Fanno parte del progetto lo sviluppo di una piattaforma mobile di Visa Europe per pagamenti contactless 
mobile, il servizio di notifica via Sms delle operazioni effettuate, pagamenti P2P congiuntamente alla gestione del proprio conto, 
programmi fedeltà e commercio elettronico via cellulare.
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doppia modalità. Con la prima viene generata la password direttamente dalla Sim attraverso una 
specifica applicazione, “One Time Password”, cui segue l’invio tramite Sms della password stessa 
(seconda modalità di protezione).

Gli studenti alle Universiadi del Trading 2011
Imparare sul campo, investendo denaro reale sui mercati finanziari. Quando la didattica incontra il mondo del lavoro, nascono 
esperienze come quella delle Universiadi del Trading organizzate da Directa. Con inizio a marzo e conclusione a ottobre, la 
competizione vedrà le squadre di studenti competere sui mercati disponibili sulla piattaforma Directa. A disposizione 5mila euro e 
gli strumenti di analisi, che permettono di investire fino a 25mila euro sul mercato. Per vincere conterà la migliore performance in 
termini percentuali. Ai docenti della squadra vincitrice 15mila euro per la didattica e la ricerca. 

Banca&Mercati
periodico on line
Registrazione presso il Tribunale di Milano,
n. 291 del 26/05/2010

Banca&Mercati è una testata
di Business Gallery di Andrea Bigi 

P.Iva IT07041300968
C.F. BGINDR69H16E897M

scrivici

spazi pubblicitari

www.bancaemercati.com

cancellati dalla newsletter

se non visualizzi correttamente la newsletter clicca qui

mailto:info@bancaemercati.com?subject=info
mailto:commerciale@bancaemercati.com?subject=pubblicit%C3%A0
http://www.bancaemercati.com/
http://www.bancaemercati.com/sito/?page_id=938
http://www.bancaemercati.com/nl_10/newsletter_17/Banca%26Mercati_news_n.17.html



