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“L’invasione russa dell’Ucraina è uno spartiacque per l’Europa“.

Così, con una inedita presa di posizione geopolitica, il Consiglio

direttivo della Bce apre il comunicato che segue la riunione di

politica monetaria. Esprimendo “pieno sostegno al popolo

ucraino” la Bce spiega che – in questo scenario critico – “garantirà

condizioni di liquidità regolari e attuerà le sanzioni decise

dall’Unione Europea e dai governi europei“, sempre adottando

“tutte le misure necessarie per adempiere al mandato” di tutelare

la stabilità dei prezzi e salvaguardare la stabilità finanziaria. La

Bce oggi ha deciso di mantenere fermi i propri tassi di riferimento.

Continua a leggere

LA BCE MANTIENE INVARIATI I TASSI: MALE PIAZZA AFFARI
Chrsitine Lagarde annuncia: prudenza fino al termine delle tensioni, ma l'inflazione al 5% nel 2022

Sono 19 componenti complessive che ammontano a 0,7284
euro/litro per la benzina e 0,6174 euro/litro per il diesel
Continua a leggere

Accise benzina 2022 in Italia: cosa sono, perchè 
le paghiamo, qual è il totale finale

L’economia mondiale risente
di una forte crisi delle materie
prime necessarie ai processi
produttivi per poter essere
messi in atto che, unita
all’altrettanto forte caro
carburanti, sta generando
enormi problematiche alle
aziende e, naturalmente, ai
consumatori finali. Ma quali
sono le cause di questa crisi e
quali sono gli effetti sui
mercati? Tra le cause primarie
della crisi delle materie prime
c’è sicuramente la pandemia
da covid-19 che ha bloccato il
mondo per diversi mesi nel
2020 ed interrotto la
produzione di molte aziende. È
da li che parte tutto il
crescendo che ha portato,
nell’immediato post chiusura,
ad una generale domanda
aumentata di carta, cotone,
plastica e altri materiali e
dunque ad una difficoltà nel
riuscire a soddisfare tutte le
esigenze.  E ancora, gli scorsi
inverni particolarmente rigidi
hanno svuotato gli stock di
gas.
Continua a leggere

L'ANALISI
Le cause della crisi

delle materie prime e

gli effetti sui mercati

FINANZA SOSTENIBILE/ Gam lancia una

strategia sulle infrastrutture a basse emissioni

GESTIONI/1 21Shares quota i suoi Etp su

Decentraland, Aave e Ftx Token su Euronext 

GESTIONI/2  Dalla partnership tra HANetf ed

ETC Group, arriva il primo ETF sul Metaverso
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Secondo l’Area Studi Mediobanca, nel 2021 le PayTech
internazionali sono tornate a correre, lasciandosi alle spalle le
incertezze della pandemia. È quanto riportato da Bancaforte.it. Nei
primi nove mesi dell’anno i più grandi operatori del settore, quelli
con ricavi superiori al miliardo di euro, hanno infatti accelerato le
strategie di sviluppo. Il risultato è un aumento dei ricavi a quota
110,6 miliardi di euro, il 14,4% in più rispetto allo stesso periodo del
2020, anche se con velocità differenti tra i diversi mercati. Ad
esempio, le PayTech statunitensi hanno registrato un +14,5%,
mentre le europee si sono fermate a un pur positivo +11,6%. Bene
anche il risultato operativo, in aumento del 17%, con i gruppi Ue che
si sono distinti in positivo (+24,1%) rispetto a i concorrenti
americani (+16,6%), anche se a spiccare è il +51,1% dei brasiliani.
Continua a leggere

Ardian, una delle principali società di
private equity a livello globale, ha
annunciato oggi la creazione
dell’attività di Real Estate Debt, dedicata
alla gestione di fondi e mandati relativi
al finanziamento di progetti immobiliari
su scala paneuropea. Il nuovo business
sarà guidato da Arnaud Chaléac che sarà
responsabile di Ardian Real Assets Debt.
Con oltre vent'anni di esperienza nella
finanza, e Co-Head di Group Finance in
Ardian dal 2008, ha sviluppato una
riconosciuta competenza nella finanza
strutturata. È entrato in Ardian
quattordici anni fa dopo varie
esperienze in grandi gruppi francesi
come Air Liquide, Kering e Crédit
Agricole.  Sarà supportato nel suo nuovo
ruolo da Sandrine Amsili, Managing
Director, che svilupperà la piattaforma
insieme a lui. Sandrine vanta vent'anni
di esperienza nel settore immobiliare, di
cui diciassette nel debito. 
Continua a leggere

L’Area Studi Mediobanca analizza la ripartenza post-pandemica del comparto, più forte negli Stati Uniti ma...

Ardian lancia la nuova

attività Real Estate Debt

S&P sospende le attività commerciali in Russia

Merone, Country Manager di Bitpanda, sull’ordine esecutivo del
presidente Usa per delineare la strategia di Washington 

CRIPTOVALUTE, L’APERTURA DI BIDEN

"La sicurezza e il benessere del nostro personale vengono prima di
tutto, e noi continuiamo a sostenerli"
S&P Global Ratings ha annunciato la sospensione delle attività
commerciali dell’agenzia di rating in Russia. “La sicurezza e il
benessere del nostro personale vengono prima di tutto, e noi
continuiamo a sostenerli. Manterremo la copertura analitica per i
rating esistenti fuori dai confini russi. Abbiamo in atto un piano di
continuità aziendale completo per garantire la nostra capacità di
fornire i nostri dati e le nostre opinioni ai partecipanti al mercato,
mantenendo la nostra aderenza ai nostri obblighi legali e
normativi” si legge in una nota di S&P.
Continua a leggere

Orlando Merone, Country Manager per l’Italia di Bitpanda, ha
commentato così la presa di posizione di Biden sulle criptovalute:
“L’ordine esecutivo firmato oggi dal presidente Biden punta ad
assicurare uno sviluppo responsabile degli asset digitali, come le
criptovalute, affrontandone i rischi ma al contempo raccogliendone
i potenziali benefici. Ora toccherà alle varie agenzie federali
attivarsi nei loro ambiti di competenza". 
Continua a leggere

PAYTECH, UN 2021 IN CRESCITA
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Quando si sente parlare di riciclo, il collegamento è all’ambiente e al
riutilizzo di materie prime da vecchi oggetti per realizzarne di
nuovi. Così, vengono in mente la carta, l’alluminio e la plastica.
Sono i materiali più utilizzati per il riciclo. Non sono i soli. Questa
non è l’unica modalità. Si può vendere un oggetto che non si usa più
per evitare la produzione di un nuovo prodotto identico. Anche
questa è una forma di riciclo. Vediamo allora come funziona il
riciclo secondo gli studiosi dell’Università di Yale e quali sono le
conseguenze pratiche per l’economia, l’ambiente e la società.
L’ecologo di Yale Reid Lifset ha definito il riciclo come l’attività di
“catturare le cose che vengono scartate nel flusso dei rifiuti,
rielaborarle in modo che siano utili come materiali e quindi
utilizzare quel materiale per creare nuovi prodotti o confezioni”. 
Continua a leggere

Uno studio realizzato nel 2015 ha
evidenziato che la massa totale di
plastica vergine prodotta ha raggiunto
8,3 miliardi di tonnellate metriche, di
cui si stima che 6,3 miliardi siano
diventate rifiuti. Quasi l'80% di questi
ultimi rimane nelle discariche o inquina
l'ambiente: ne è stato riciclato circa il
9% e incenerito il 12%. Se si considera
che meno della metà del milione di
bottiglie di plastica vendute in tutto il
mondo ogni minuto viene riciclata e che
alcuni polimeri impiegano oltre 500
anni a decomporsi, il problema si sta
rivelando tutt'altro che a breve termine.
«Nel gennaio 2018 è entrata in vigore la
normativa cinese che vieta le
importazioni di rifiuti in carta o
plastica», spiega Hamish
Chamberlayne, cfa, responsabile delle
azioni sostenibili globali di Janus
Henderson.
 Continua a leggere

In molti ignorano che da alcuni oggetti è difficile recuperare la materia prima da riciclo

Plastica e inquinamento:

come gestire un difficile

equilibrio?

Sistemi alimentari sostenibili: cosa sono e come funzionano

La semplice crescita della popolazione statisticamente fa
prevedere un aumento dei righi. Ma non solo

INCENDI BOSCHIVI: CAUSE, CONSEGUENZE E POSSIBILE PREVENZIONE

C’è chi ritiene che i prodotti bio siano sostenibili e chi punta sullo slow
food o sul cibo a chilometro zero

Terry Baker, leader della Society of American Foresters, e Kai Chen,
assistente professore di epidemiologia presso la Yale School of
Public Health e direttore della ricerca allo Yale Center on Climate
Change and Health, ci guidano attraverso le cause, gli effetti e il
futuro degli incendi in Nord America.
Continua a leggere

RICICLO: SIGNIFICATO, VANTAGGI E CONSEGUENZE 
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Si parla poco di sistemi alimentari sostenibili anche se si sente
sempre più spesso parlare di sistemi sostenibili, cioè di modi di
produrre e di vivere che non hanno un impatto pesante
sull’ambiente. I sistemi alimentari sostenibili sono diete e regimi
alimentari che hanno un’ottica sostenibile. Così come si pensa a
come produrre un oggetto con un impatto ambientale basso si
pensa a come consumare il cibo senza sprechi e senza eliminare
risorse preziose. Vediamo allora come si sviluppano questi sistemi,
una definizione pratica e cosa fare in concreto grazie allo studio
condotto da Kristin Reynolds e Mark Bomford di Yale.
Continua a leggere
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Continua a crescere EpiCura, il primo poliambulatorio digitale in
Italia che con un network di migliaia di professionisti certificati
porta nelle principali città italiane servizi sanitari e
socioassistenziali, oltre che tele e video consulti e assistenza
anziani di lungo periodo su tutto il territorio nazionale. Con la
nuova linea corporate, EpiCura ribadisce l’impegno volto a
semplificare l’accesso ai servizi per la cura della persona e segna il
suo ingresso nel mondo del welfare con il preciso obiettivo di dare
ad aziende lungimiranti, di qualsiasi dimensione, che vedono nelle
proprie risorse un elemento imprescindibile, la possibilità di
prendersi davvero cura della salute e del benessere dei propri
dipendenti grazie a servizi innovativi.
Continua a leggere

Da questo mese sarà operativa Tot,
piattaforma fintech italiana di banking
che ha l’obiettivo di semplificare la
gestione amministrativa e finanziaria di
liberi professionisti e microimprese fino
a dieci dipendenti, creando efficienza
attraverso un percorso digitale. Per
iniziare, l’offerta sarà basata su un
conto e una carta di pagamento, per poi
procedere con strumenti di
pianificazione e controllo per presidiare
e interpretare facilmente le voci e i
conseguenti trend di spesa, incasso,
guadagno, necessità di accantonamento
per il fisco. Una nuova frontiera del
banking che risponde a un bisogno reale
di liberi professionisti e microimprese,
come dimostrato dalle oltre mille
richieste di attivazione ricevute in fase
di beta testing.
Continua a leggere

Il primo poliambulatorio digitale amplia la sua offerta con nuovi servizi per le imprese e per i loro dipendenti

Al via Tot: la soluzione di

banking digitale su misura

per le microimprese

Partite Iva, cosa cambia con al riforma Irpef 2022

La misura vuole andare a contrastare il comprensibile aumento di
depressioni, ansie e disagi psicologici 

BONUS PSICOLOGICO 2022 FINO A 600 EURO: COME FUNZIONA?

La nuova norma prevede il passaggio da cinque a quattro aliquote:
del 23%, 25%, 35% e 43%

Nella Legge di Bilancio 2022 è stata prevista una riforma sostanziale
delle aliquote Irpef che porteranno, secondo le stime, ad importanti
risparmi per i contribuenti. A giovarne saranno anche i possessori di
partita Iva che otterranno dei vantaggi derivanti in termini di
imposta dovuta. Iniziamo col dire che la riforma Irpef prevede il
passaggio da cinque a quattro aliquote: del 23%, 25%, 35% e 43%.
Viene dunque eliminata quella del 41% ed è prevista per la modifica
una rimodulazione delle soglie di reddito, ovvero fino a 15mila euro,
dai 15 ai 28mila euro, dai 28 ai 50mila euro e oltre i 50mila euro.
Continua a leggere

Lo scorso 16 e 17 febbraio la commissione Affari costituzionali e
Bilancio della Camera ha approvato il bonus psicologo 2022, dopo
che la misura non aveva trovato spazio nella Legge di Bilancio. Il
provvedimento, stando a quanto riportato nel decreto
Milleproroghe, è stato finanziato con 20 milioni di euro destinati in
forma di incentivo a soggetti e attività con requisiti ben precisi per
un massimo di 600 euro a richiedente.
Continua a leggere

EPICURA ENTRA NEL MERCATO DEL WELFARE AZIENDALE
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