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Il punto

Kelony porta
a Piazza Aﬀari
la sicurezza

ROMA — Crescono gli occupati nel
nostro Paese e cala al 9,5% il tasso di
disoccupazione mese su mese, un
dato positivo “visto” l’ultima volta
nel 2011. L’Istat registra una sostanziale stabilità per il dato mensile e
cioè agosto rispetto a luglio, con un
tasso di occupazione che si attesta
al 59,2% ma registra un incremento
per gli ultracinquantenni (+34 mila).
Dopo la flessione del mese scorso,
tornano a crescere, in particolare, i
lavoratori dipendenti e quelli a termine (+32 mila in totale) mentre diminuiscono gli indipendenti (meno
33 mila). Le persone in cerca di occupazione sono in forte calo (-3,4%, pari a -87 mila unità nell’ultimo mese).
C’è però una tendenza preoccupante relativa agli inattivi e cioè a coloro che il lavoro non ce l’hanno e
nemmeno lo cercano. La stima complessiva degli inattivi tra i 15 e i 64 anni ad agosto è in aumento (+0,6%, pari a +73 mila unità) e non ci sono particolari distinzioni tra uomini e donne: questo trend alza il tasso di inat-
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tività al 34,5% (+0,2 punti). Resta in
positivo però il confronto trimestrale giugno-agosto 2019 sullo stesso
periodo dell’anno precedente: l’occupazione è in crescita dello 0,2%,
pari a +45 mila unità. Nello stesso periodo aumentano sia i dipendenti
permanenti (+0,5%, +79 mila) sia
quelli a termine (+0,4%, +12 mila)
mentre risultano in calo gli indipendenti (-0,8%, -45 mila). Su questo dato, in particolare, si registrano se-
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gnali positivi in tutte le classi di età,
ad eccezione dei 35-49enni. Anche
su base annua l’occupazione risulta
in crescita (+0,6%, pari a +140 mila
unità) con un’espansione sia per le
donne che per gli uomini di tutte le
classi d’età. Fatta eccezione, anche
in questo caso per i 35-49enni.
Nell’arco dei dodici mesi la crescita
degli occupati si accompagna a un
calo dei disoccupati (-7%, pari a meno 186 mila unità) e degli inattivi tra

i 15 e i 64 anni (meno 64 mila).
Dal fronte prezzi, invece, arrivano segnali di un netto raffreddamento: un dato positivo per i consumatori che non devono sborsare più denaro per acquistare beni e servizi, ma
negativo per l’economia visto che la
Bce ha posto come obiettivo una
quota del 2% che appare lontanissima. L’inflazione secondo le stime
preliminari, a settembre registra
una diminuzione dello 0,5% mensile e un aumento dello 0,4% annuo.
In sostanza questa stabilità dei prezzi è dovuta a dinamiche opposte: da
un lato rallentano i prezzi dei beni
alimentari non lavorati (da +1,5% a
+1,1%) e dei trasporti (da +1,7% a
+0,4%, per effetto di fattori stagionali). Mentre accentuano la loro flessione i beni energetici non regolamentati (da -1,0% a -2,6%).
Ma al netto di questi segnali, preoccupa la tendenza al rialzo dell’inflazione di fondo, ovvero la dinamica dei prezzi che non comprende i
prodotti energetici e gli alimentari
freschi. L’inflazione “core”, infatti,
accelera da +0,5% a +0,6%. E il carrello della spesa, ovvero i beni di utilizzo e acquisto più comune, proseguono la corsa al rialzo mettendo in difficoltà le famiglie meno abbienti.
— (lu.ci.)
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Le matricole

di Eugenio Occorsio

L

barcherà presto in Borsa la
Kelony, prima “risk rating
agency” italiana. «Siamo un gruppo
che verifica e convalida ogni
aspetto della sicurezza informatica
e fisica di un’azienda registrato
presso il ministero dello Sviluppo»,
spiega Genséric Cantournet,
fondatore dell’azienda che ha già
filiazioni in Francia, Gran
Bretagna, Svizzera e altri Paesi.
«Alla fine della verifica e delle
relative misure correttive
emettiamo un “voto” di sicurezza».
Ieri Cantournét, già capo della
sicurezza in Telecom e Rai, a fianco
della responsabile per l’Italia
Angela Pietrantoni ha presentato a
Milano l’azienda a una platea di
investitori. La formula fin qui
prescelta è il crowdfunding: «In
pochi giorni più di 170 investitori ci
hanno permesso di raccogliere
quasi 400mila euro. Il sito
CrowdFundme, che cura
l’operazione, ci ha attribuito inoltre
un valore intrinseco di 4,4 milioni
che è la base con cui stiamo
verificando con la Consob l’accesso
al mercato». L’Opa sarà preceduta
da una “initial coin offering”,
modalità di sottoscrizione diffusa
presso le startup che prevede che le
quote vendute vengano iscritte nel
registro Blockchain che offre
speciali caratteristiche di
trasparenza e sicurezza.

Borsa, botti di ﬁne d’anno: 6 debutti in arrivo
di Vittoria Puledda
milano — Anche per Piazza Affari si
preannuncia l’estate indiana: bel
tempo e temperature gradevoli ad
autunno inoltrato. Almeno sulla carta, è quanto promette la riscossa delle sei matricole attese in Borsa. Non
più soltanto all’Aim, il mercato alternativo dei capitali, che in realtà non
si è mai fermato (anche se le nuove
società sbarcate al listino hanno dimensioni molto ridotte rispetto al
passato) ma anche al mercato ufficiale, dove finora sono arrivate solo
due società - Nexi e Ieg, la Fiera di Vicenza e Rimini - se si escludono Convivo, in realtà l’ex Beni Stabili, e Illimity, grazie all’unione con la spac di
Corrado Passera.
Una riscossa nemmeno troppo
sorprendente: la liquidità è alle stelle e anche in Italia da qualche tempo i rendimenti negativi sui titoli di
Stato pluriennali non sono più un tabù nemmeno all’emissione (con l’ultimo Ctz). Di pari passo c’è stata la
lunga marcia degli indici: da inizio
anno la Borsa italiana, seppure di
un soffio, è la migliore in Europa
(con l’esclusione della Svizzera, che
però fa storia a ss). Se a questo si ag-

Tornano gli yacht
Ferretti. Poi altri 4
gruppi sul listino
principale e uno all’Aim

giunge il clima politico più sereno il
cerchio si chiude. Tutte le società
che si erano tenute finora alla larga
dai listini corrono a quotarsi. Sfidando il rischio-intasamento sul mercato e preferendo cavalcare l’onda.
Che magari in futuro potrebbe cam-
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biare direzione, tra rischio Brexit
senza accordo e venti di recessione.
La riscossa delle matricole passa soprattutto per lo Star, dove entro fine
anno dovrebbero sbarcare gli yacht
della Ferretti, primi in rampa di lancio, seguiti da Rcf group (sistemi audio professionali), in entrambi i casi
un ritorno a Piazza Affari, dove erano stati delistati nei primi anni Duemila. Poi ci sono i cantieri navali di
Sanlorenzo e il gruppo Newlat (che
tra l’altro ha la licenza per la produzione della pasta secca Buitoni e il
latte Polenghi) per chiudere con
Franchi marmi. Dunque, cinque matricole pronte a scattare sul mercato principale; e tutte orientate a rivolgere le proprie richieste di mezzi
freschi solo agli investitori istituzionali. Nel frattempo continua il flusso di nuovi arrivi all’Aim. Ieri c’è stato l’esordio di Websolute. La raccolta di capitali è stata molto ridotta 3,45 milioni - ma al primo giorno di
scambi il titolo ha segnato +53,3%.
Cyberoo ha appena presentato domanda di quotazione all’Aim, dove,
finora, sono sbarcate 26 società. E
dove tra breve (forse nel primo trimestre 2020) arriverà anche Elisabetta Franchi, grazie all’unione con
la spac di Borletti. ©RIPRODUZIONE RISERVATA

