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il Giornale

Valore

FTSE MIB
FTSE Italia All Share
FTSE Italia Mid Cap
FTSE Italia Star

22.215,690
24.485,910
42.102,820
37.625,610

%

1,25
1,16
0,64
0,23

Valore

var% su rif.

1) Tiscali
0,024
2) Leonardo
10,250
3) Deutsche Lufthansa AG24,200
4) Reno De Medici
1,040
5) Irce
2,600

21,94
10,60
9,65
8,11
7,88

I peggiori
1) Adv Micro Devices
2) Molmed
3) Trevi
4) Nvidia
5) Technogym

Valore

var% su rif.

15,960
0,466
0,344
208,000
9,325

-6,56
-5,19
-4,05
-3,26
-3,22

NEW YORK
NEW YORK
LONDRA
FRANCOFORTE
PARIGI
TOKYO
ZURIGO

Dow Jones
Nasdaq
FTSE 100
Dax 30
Cac 40
Nikkei 225
SMI

25.482,690
7.707,416
7.748,760
12.805,500
5.511,300
22.553,721
9.174,330

0,69
1,01
0,62
0,06
0,37
0,04
0,12

CAMBI

I migliori

PIAZZA AFFARI

BORSE ESTERE

Economia
DOLLARO
STERLINA
FRANCO
YEN
DOLLARO
DOLLARO
CORONA

Americano
Inglese
Svizzero
Giapponese
Australiano
Canadese
Danese

1,174
0,892
1,159
130,840
1,580
1,530
7,450

0,45
0,17
-0,05
0,81
0,06
0,35
0,01

LA GUERRA DEI PAGAMENTI 4.0

Il Bancomat cambia e sfida Paypal
Asse con Sia, si potrà usare per lo shopping online e per spedire denaro col cellulare
Rodolfo Parietti

37
I milioni di clienti del
consorzio bancomat,
che raccoglie le principali
banche italiane

più di 2mila esercizi commerciali, principalmente della grande
distribuzione, e su PagoPA per i
versamenti alla pubblica amministrazione italiana. Quello autunnale sarà però solo un primo
banco di prova per testare Bancomat Pay. L’obiettivo è di sfruttare l’enorme patrimonio esistente costituito dai circa 37 mi-

lioni di titolari di carte PagoBancomat e dalle oltre 440 banche
che utilizzano i suoi servizi.
Insomma, seppur non dichiarato esplicitamente, il Bancomat 4.0 va a sfidare sul proprio
terreno realtà come Pay Pal, Apple Pay e la stessa Poste Pay.
Non una missione facile per chi
arriva buon ultimo e deve cercaL’INCOGNITA

Prove di pace Usa-Cina sui dazi. O domani c’è la stangata

Space4 S.p.A.
Sede legale: Milano,
via Mauro Macchi, 27, 20124 – Milano
Capitale sociale: Euro 51.340.000 i.v.
Registro imprese e codice fiscale:
10038620968
ESTRATTO DELL’AVVISO DI CONVOCAZIONE
DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
I legittimati all’intervento e all’esercizio del diritto di voto all’Assemblea
degli Azionisti di Space4 S.p.A. (la “Società” o “Space4”) sono convocati
in Assemblea in sede ordinaria e straordinaria per il giorno 10 settembre
2018 alle ore 18.30 in unica convocazione in Milano, via Filodrammatici, n.
3, per deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
Nomina del Collegio Sindacale: nomina di tre sindaci effettivi, tra cui
il Presidente del Collegio Sindacale, e di due sindaci supplenti;
deliberazioni inerenti e conseguenti.
2.
Determinazione degli emolumenti dei componenti del Collegio
Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti.
3.
Rendicontazione numerica delle operazioni sulle azioni a seguito
dell’Operazione Rilevante.
***
Le informazioni relative all’intervento e al voto in Assemblea, al diritto di
porre domande prima dell’Assemblea, all’integrazione dell’ordine del giorno
e alla presentazione di nuove proposte di delibera su materie all’ordine
del giorno dell’Assemblea, all’esercizio del voto per delega anche tramite
il Rappresentante degli Azionisti designato da Space4, alla reperibilità del
testo integrale delle proposte di deliberazione, unitamente alle relazioni
illustrative e ai documenti che saranno sottoposti all’Assemblea, sono riportate
nell’avviso di convocazione integrale, il cui testo, al quale si rimanda, è
pubblicato sul sito internet della Società all’indirizzo www.space4spa.com
nella sezione Investor Relations, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato
consultabile all’indirizzo www.emarketstorage.com e presso Borsa Italiana
S.p.A. La documentazione relativa all’Assemblea verrà pubblicata nei
termini e con le modalità di legge.
1.

Milano, 1 agosto 2018

mat spa - intendiamo fare il primo passo per entrare nel mondo dei servizi di pagamento del
futuro dove ad essere smaterializzato non sarà solo il contante
ma anche la carta stessa». Il lancio è previsto per ottobre, quando il nuovo servizio potrà essere
già utilizzato dai 5 milioni di
utenti registrati a Jiffy presso

IN GIOCO ALTRI 32 MILIARDI DI TARIFFE

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
(Roberto Italia)

Bloccati da settimane, i
negoziati tra gli Usa di
Donald Trump e Cina Xi
Jing Ping (in foto) sulla
questione dei dazi
potrebbero riprendere a
breve. Una prima presa
di contatto c’è stata ieri
tra i rappresentanti del
Tesoro Usa e quelli del
vice-premier cinese.
Forse però ormai fuori
tempo per scongiurare
l’introduzione, dalla
mezzanotte di oggi, di
tariffe punitive Usa su 16
miliardi di dollari di
importazioni cinesi.
Misura a cui Pechino
risponderebbe con dazi
dello stesso ammontare

il caso
Community

Ha 35 anni, e non li porta
granché bene in quest’epoca liquida, di denaro sempre più
smaterializzato e di transazioni
elettroniche. Ma invece che rassegnarsi a un più o meno onorevole declino fatto di soli prelievi
di contanti allo sportello, il Bancomat prova a cambiar pelle
per ritagliarsi un nuovo futuro
più al passo coi tempi: il rettangolino di plastica diventa a tutti
gli effetti uno strumento interfacciato con la rete che permetterà di comprare oggetti sui siti
di e-commerce e nei negozi digitali, trasferire una somma di denaro (per esempio al figlio in trasferta all’estero), oppure effettuare pagamenti a favore della
Pubblica amministrazione. Tutto gestito in maniera semplice,
con la semplice digitazione sullo smartphone del proprio numero di telefono.
La rivoluzione passa dall’alleanza tra Bancomat spa e Sia,
la società pubblico-privata delle
reti di pagamento internazionali, che hanno deciso di dar vita
al brand Bancomat Pay, che integrerà il servizio Jiffy consentendo ai titolari di carte PagoBancomat di usare in modo innovativo la carta di debito. Due
i modi per usare Bancomat Pay
da chi ha in tasca PagoBancomat: attraverso la app della pro-

pria banca oppure, se non prevista, con l’app Bancomat Pay. In
pochi secondi e con il proprio
smartphone, sarà possibile effettuare trasferimenti di denaro e
pagamenti senza necessità di
avere con sè la carta fisica o doversi ricordare il codice Pin.
«Con Bancomat Pay - spiega
Alessandro Zollo, ad di Banco-

Il via a ottobre: la sfida
è convincere chi ora usa
la carta e le app dedicate
re di sradicare abitudini ormai
consolidate. Soprattutto fra i
tanti possessori di Bancomat
che utilizzano la carta solo per
prelevare contante e hanno scarsa, se non nulla, dimestichezza
con gli acquisti in rete o con i
trasferimenti di denaro al di fuori del “circuito“ dei bonifici. Il
nuovo strumento sembra tuttavia avere un vantaggio rispetto
alla concorrenza: è “a linea retta“, cioè va da conto a conto,
senza doversi appoggiare a una
carta di credito. Sotto il profilo
psicologico, un dettaglio da non
trascurare. Se poi il Bancomat
del terzo millennio sarà anche
poco costoso nell’utilizzo (dovrebbe essere gratis per transazioni fino a 10 euro), allora la
rivoluzione sarà compiuta.

Il gruppo del lusso tenta il rilancio

Ferragamo si affida a una ex di Gucci
Micaela Le Divelec nuovo ad. Ma i profitti calano del 23%
Dopo un primo semestre
complicato, in cui l’utile è sceso
a 59 milioni di euro (-23,1% rispetto ai primi sei mesi 2017) e i
ricavi hanno subito una flessione del 6,2% a 674 milioni, Ferragamo affida le chiavi della maison a Micaela Le Divelec Lemmi, nominata ieri amministratore delegato al posto di Eraldo
Poletto, che aveva annunciato

le proprie dimissioni a fine febbraio.
Ad appena tre mesi dal suo
ingresso nel gruppo come direttore generale, Le Divelec è chiamata ora a ridare smalto al gruppo facendo leva sull’esperienza
maturata nel settore del fashion
e del lusso presso il gruppo Kering, dove ha lavorato per 20 anni, ricoprendo ruoli di crescen-

te responsabilità.
brand della società.
Entrata in Gucci in
«Sono molto orgoarea Finanza, ha asgliosa di essere qui
sunto il ruolo di diquale nuovo ceo del
rettore finanziario
gruppo - ha dichiaranel 2008 per poi nel
to - Sono entrata da
2013 essere nominatre mesi in Ferragata executive vice premo e sono stati mesi
sident e chief corpodi grande scuola.
rate operations offiHo avuto modo di
cer. Nel 2014 ha asvalutare tutte le priosunto anche l’incarirità su cui dobbiaco di ceo di Richard
mo lavorare - C’è
Ginori, controllata
molto lavoro da fare
di Kering, sino al
e sarà mia cura forni2015, per poi svolge- IN PASSERELLA
re il mio contribure il ruolo di executi- Una sfilata
to».
ve vice president e di Ferragamo
Sull’andamento
chief consumer offidei prossimi mesi, il
cer del gruppo Gucci. Le Dive- presidente del gruppo, Ferruclec Lemmi ha altresì assunto il cio Ferragamo, non si è sbilanruolo di amministratore incari- ciato: «È difficile fare previsioni.
cato del sistema di controllo in- Ci sono sfide da affrontare, coterno e di gestione dei rischi me ad esempio il digitale, ma il
nonchè di componente del co- management è “grande“ e ragmitato strategie di prodotto e giungerà i risultati».

