
LE BORSE
MILANO 0,436
LONDRA -0,001
FRANCOFORTE 0,376
PARIGI -0,012
TOKIO 0,385
ZURIGO -0,072
HONG KONG -1,215
NEW YORK -0,125

TASSI
Tasso di rifer. 0,0500%

EURIBOR·LIBOR
PERIODO RIBOR LIBOR

1 Mese -0,370 2,0732
3 Mesi -0,321 2,3406
6 Mesi -0,268 2,5001
12mesi -0,181 2,7669

13 lug 2018 28 100,002 0,000
14 ago 2018 60 100,025 -0,150
14 set 2018 91 99,850 0,600
12 ott 2018 119 99,934 0,200
14 nov 2018 152 100,063 -0,150
14 dic 2018 182 99,694 0,000
14 gen 2019 213 99,999 0,000
14 feb 2019 244 99,930 0,100
14 mar 2019 272 99,780 0,300
12 apr 2019 301 99,900 0,120
14 mag 2019 333 99,781 0,240
14 giu 2019 364 99,646 0,360

BOT

VALUTE
PER 1 EURO VALORE IERI VAL. PREC.

Dollaro USA 1,1764 1,1788
Yen Giapponese 130,0300 130,0300
Sterlina Inglese 0,8821 0,8818
Franco Svizzero 1,1616 1,1615
Corona Svedese 10,1360 10,1550
Corona Norvegese 9,4373 9,4435
Corona Danese 7,4503 7,4503
Fiorino Ungherese 320,3500 319,8900
Corona Ceca 25,7110 25,6520
Zloty Polacco 4,2766 4,2754
Renminbi Cinese 7,5293 7,5496
Shekel Israeliano 4,2179 4,2213
Real Brasiliano 4,3587 4,3608
Peso Messicano 24,3141 24,2869

Fonte dati Radiocor

decennale italiano al 2,78%. 
Nel listino principale hanno svettato Stm che ha
guadagnato il 4,3%, Ferrari salita del 3,3% e Cam-
pari, su del 2,1%. Seduta positiva per le banche con
Mps che ha guadagnato il 2,1%, Mediobanca l’1,8%,
Ubi e Bper cresciute dell’1,6% e Unicredit su
dell’1,4%. In calo, invece, Saipem (-1,9%), Leonar-
do (-1,8%) e Tim (-1,4%) mentre ha chiuso in rialzo
Mediaset guadagnado l’1%. Male Italgas, che ha la-
sciato l’1,4%, nel giorno in cui ha aggiornato il pia-
no industriale al 2024 con investimenti che salgo-
no a 5,6 miliardi.

Piazza Affari migliore in Europa 
con Stm, Ferrari, banche. Giù Saipem

a Borsa di Milano, con il Fitse Mib che ieri ha
guadagnato lo 0,4%, è risultata il miglior listi-

no in Europa, archiviando così la seduta all’insegna
della fiducia con le banche in terreno positivo men-
tre aspettano indicazioni sulla fine del Qe dalla riu-
nione della Bce di oggi e gli investitori che guarda-
no alle imminenti decisioni della Fed sui tassi.
Piazza Affari è stata rassicurata dal buon esito del-
l’asta dei Btp, che ha registrato una domanda so-
stenuta nonostante l’aumento dei tassi. A fine gior-
nata lo spread tra il Btp ed il Bund tedesco ha chiu-
so in calo a 231 punti base, con il rendimento del
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onsegne anche di sera e
nei week-end. La rivolu-
zione dell’e-commerce

spinge le Poste a cambiare ritmo
per venire incontro alle esigenze
dei cittadini. 
Ieri è stato raggiunto un accordo
con Amazon, di durata triennale
e rinnovabile per un ulteriore
biennio, per la consegna di pro-
dotti sul territorio nazionale. Pre-
vede diverse soluzioni, tra le qua-
li la consegna serale, fino alle
19,45, e la consegna nel week-
end. Poste Italiane fornirà il ser-
vizio attraverso la capillare pre-
senza territoriale garantita da ol-
tre trentamila portalettere impe-
gnati nelle attività di recapito, dal
corriere espresso Sda e dalla flot-
ta MistralAir, la compagnia aerea
del gruppo. In linea con il piano
industriale «Deliver 2022» illu-
strato lo scorso febbraio, l’intesa
con Amazon valorizza appieno la
flessibilità offerta dal nuovo mo-
dello di recapito, "Joint Delivery",

attivo da aprile ed incorso di im-
plementazione. Grazie a questo
accordo Poste Italiane accelera lo
sviluppo dell’e-commerce in Ita-
lia con positive ricadute sugli in-
vestimenti in tecnologia e sul-
l’occupazione. Nel 2020 i dipen-
denti impegnati nella logistica dei
pacchi dovrebbero diventare 10
mila. 
Poste Italiane considera l’accor-
do con Amazon nel commercio e-
lettronico come un’opportunità e
non vede impatti sui target del
nuovo piano industriale dalla
possibile concorrenza della stes-
sa Amazon. 
L’amministratore delegato Mat-
teo Del Fante ne aveva parlato nei
mesi scorsi come di «un’opportu-
nità» sottolineando che Amazon
«è il più grande ma l’unico clien-
te di e-commerce» di Poste. Pun-
to di forza la capillarità sul terri-
torio. La consegna dei pacchi la
domenica diventerà una regola e
un’esigenza operativa perché nel-
l’e-commerce molti degli ordini
online vengono fatti tra il venerdì
e il sabato e le consegne ormai

vengono effettuate infragiornal-
mente o al più tardi il giorno suc-
cessivo.
L’accordo con Amazon è in ma-
niera indiretta una rassicurazione
sulla presenza capillare sul terri-
torio. Scongiurata la chiusura de-
gli uffici postali periferici, quelli
nei Comuni con meno di 5mila a-
bitanti, come lo stesso ad ha con-
fermato nei mesi scorsi.
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Poste si allea con Amazon
Pacchi consegnati anche la sera e nel fine settimana

Il piano di rilancio

Ricadute positive
sull’occupazione:

nel 2020 saranno 10mila
i postini in servizio

La storia
Arriva Predixit: otto algoritmi italiani
per personalizzare l’e-commerce
e favorire vendite sui siti aziendali

altra faccia dell’e-commerce è
l’acquisto diretto sul sito delle
aziende. Un fenomeno schiac-

ciato dallo strapotere di Amazon. A cer-
care di ribaltare questa situazione ci pro-
va una piattaforma di intelligenza artifi-
ciale, Predixit, che punta a stravolgere l’e-
commerce, intaccando il
monopolio dei colossi del-
le vendite online. L’idea ar-
riva da tre italiani, due dei
quali rientrati in Italia do-
po esperienze all’estero:
Luca Ruju, Elio Narciso e
Jacopo Sarri. «Oggi chi
compra qualcosa online –
sottolinea Luca Ruju, Ceo
di Predixit – crede di ac-
quistare un prodotto A-
mazon, neanche ricorda il nome dell’a-
zienda produttrice». Tutti vogliono la per-
sonalizzazione (88% dei clienti secondo
uno studio di Researchscape Internatio-
nal), ma solo i big dell’e-commerce han-
no risorse economiche e competenze per
farlo e infatti negli Usa il 50% dei siti offre
qualche forma di personalizzazione,
mentre in Europa questa percentuale si
ferma al 3%. Così molte Pmi preferisco-
no pagare commissioni care ai market-
place, inseguendo obiettivi di vendita fuo-

ri dal proprio sito senza investire in in-
novazione, tecnologia e rapporto diretto
con i clienti. Predixit nasce proprio come
una soluzione software per fornire stru-
menti attualmente alla portata solo di
grandi imprese. Come funziona? Il siste-
ma grazie a otto algoritmi brevettati e due

in fase di realizzazione do-
ta di un «sesto senso» di-
gitale i siti di e- commer-
ce, permettendo la perso-
nalizzazione di acquisti e
promozioni, oltre che la fi-
delizzazione dei clienti. La
startup promette a picco-
le e medie imprese, agen-
zie digitali e store mana-
ger di tornare a potenzia-
re le vendite direttamente

sui propri siti, a bassi costi. Fino al 6 ago-
sto, Predixit sarà al centro di una campa-
gna di equity crowdfunding sulla piat-
taforma  Crowdfundme, cercando di rag-
giungere i 300 mila. «Fondi – spiega Ruju
– utili ad estendere l’intelligenza artifi-
ciale al negozio fisico garantendo il rico-
noscimento del cliente attraverso un si-
stema di integrazione e raccolta di dati
online e offline con offerte e promozioni
su misura create in tempo reale». (C.Ar.)
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INDUSTRIA
Maschio Gaspardo 
ritorna all’utile 
Maschio Gaspardo ha chiuso
il 2017 con ricavi per 324 mi-
lioni di euro, in crescita
dell’11% sul 2016 e un ritor-
no all’utile dopo tre anni di
rosso. Il risultato è stato po-
sitivo per 5 milioni. Il gruppo,
attivo nelle macchine per l’a-
gricoltura conta 2200 dipen-
denti in tutto il mondo di cui
1200 in Italia, ed è presente
con 7 stabilimenti produttivi,
4 in Italia e 3 all’estero.

LEXDO.IT
Un milione di euro 
per la legal tech
LexDo.it, startup milanese di
servizi legali automatizzati
online, ha raggiunto quota 1
milione di euro, grazie a un
nuovo round di finanziamen-
ti da 850 mila euro.

ENEL
Riconoscimento
nel welfare aziendale
Enel si è aggiudicata il pre-
mio «Welfare Awards», il rico-
noscimento assegnato alle a-
ziende più virtuose nel cam-
po del benessere organizza-
tivo, conquistando il primo
posto nella sezione «Miglior
partecipazione under 30».

APPUNTAMENTI
Cerimonia di consegna
delle «Mele d’oro»
Domani alle 16.00 la Fonda-
zione Marisa Bellisario pres-
so il Rai Auditorium del Foro
Italico a Roma (Piazza Lauro
de Bosis 5) si terrà la cerimo-
nia di consegna delle «Mele
d’oro» organizzata dalla Fon-
dazione Marisa Bellisario.

PAOLO PITTALUGA

on una raccolta di 9 mi-
liardi in meno di cinque
anni, grazie al supporto

del Governo e alla sinergia pub-
blico-privato, la Francia è la star-
tup nation d’Europa. 
È un piccolo, ma significato, spac-
cato emerso ieri a Milano nel cor-
so del convegno – a palazzo Edi-
son – «Il capitale di rischio a sup-
porto delle startup in Italia e Fran-
cia» organizzato da French Tech
Milan, l’ecosistema de La French
Tech in Italia. French Tech è un’i-
niziativa promossa dal ministero
dell’Economia e delle Finanze
francese a fine 2013 che, grazie al-
la collaborazione tra pubblico e
privato, riunisce tutti gli stakehol-
der del mondo dell’innovazione
e delle startup tecnologiche, con
lo scopo di sostenerne la crescita
e lo sviluppo internazionale.
La Francia è molto avanti nel sup-
portare le startup (anche se non
a livello dei Paesi scandinavi o di
Israele, eppure ha bisogno di col-
laborazione perché, come ha sot-
tolineato l’Ad di Edison, Marc Be-
nayoun, «la collaborazione favo-
risce l’emergere di un ecosistema
sostenibile e Italia e Francia han-
no esperienze da scambiare». An-
che perché, come sottolineava
l’ambasciatore francese Christian
Masset, «l’innovazione digitale
non può essere fatta da soli, anzi
serve l’Europa e serve il mercato
unico del digitale». 
E «quello francese è un modello di
investimenti molto avanti al qua-
le guardare» ha rimarcato Clau-
dio Costamagna. Pur tenendo
presente, ha precisato il presi-
dente di Cassa depositi e prestiti
(Cdp), il fatto che a Parigi hanno
tante grandi aziende che posso

C
investire al contrario di noi ca-
ratterizzati come siamo da pic-
cole e medie. Cdp ha lanciato con
i propri investimenti alcune ini-
ziative ma è ancora presto per co-
glierne i frutti. E poi, ha concluso
Costamagna, «in Italia sussiste la
mancata cultura dell’investimen-
to nel capitale di rischio». «Rinfor-
zando i finanziamenti incrociati
di startup francesi e italiane, i no-
stri due Paesi si doteranno dei
mezzi per essere ancora più in-
novativi e creativi, e contribui-
ranno così a costruire l’economia
digitale europea di domani» ha
commentato Pascal Cagni, am-
basciatore per gli investimenti in-
ternazionali e presidente di Busi-
ness France. «Dovremo favorire
lo sviluppo della French Tech e
dell’Italian Tech, sviluppando
strumenti di finanziamento in-
crociati in venture capital. Il fu-
turo Trattato del Quirinale è l’oc-
casione per i nostri due Paesi di
immaginare azioni comuni al fi-
ne di facilitare l’emergere di uni-
corn in Francia e in Italia». E per
capire ancor più cosa voglia dire
collaborare bastano altri due da-
ti francesi: il 54% dei giovani tran-
salpini tra i 18 e i 35 anni voglio-
no creare la propria impresa. E la
Francia, ad esempio, propone 478
programmi e offre ai giovani 4 an-
ni di residenza. E nel Belpaese,
nonostante sia la settima poten-
za industriale al mondo restano
grandi difficoltà negli investi-
menti del capitale di rischio. E
non c’è da stupirsi, semmai da in-
terrogarsi, sul perché grandi
gruppi come Fca per fare un e-
sempio, decidano di investire ne-
gli Stati Uniti – uno dei Paesi top
– spiegando che in Europa man-
cano le condizioni...
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Innovazione

Modello Francia-Italia
per il capitale di rischio
che serve alle startup

Soluzione
lanciata da tre soci

per sostenere
le pmi sul digitale


